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Un’iniziativa dedicata a tutte le scuole partecipanti a 
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LO SCENARIO
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• Il Comune di Genova, al fine di promuovere concretamente la cultura della

sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, ha aderito alla richiesta degli

ex colleghi di Federica Picasso, giovane mamma genovese deceduta a seguito

di un tragico incidente mentre andava al lavoro a bordo del suo monopattino, per

onorarne la memoria trasformandola in un’occasione a valenza educativa rivolta

ai cittadini più piccoli.

• Dopo la rilevante adesione alla prima edizione, che ha visto la partecipazione di

oltre 700 alunni appartenenti a 33 classi di 15 Istituti comprensivi, è stata indetta

l’edizione 2023 del Premio Federica Picasso, confermando il progetto didattico

rivolto agli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria degli Istituti

Comprensivi genovesi che sono invitate a concorrere elaborando testi, disegni

o video sul tema «BIMBINCITTA’: MI MUOVO SICURO NEL MIO

QUARTIERE».

• Il fine del progetto è stimolare una riflessione sugli effetti delle scelte di mobilità

nello spostamento casa/scuola dei bimbi e delle famiglie, impattando sia in

termini di traffico che di inquinamento, che genericamente di qualità degli spazi

urbani, per generare comportamenti consapevoli, virtuosi, rispettosi dell’ambiente

e che possano restituire alla Città la sua dimensione «a misura di bambino».
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LO SCENARIO (2)
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• Il Comune di Genova ha attivato azioni nell’ambito della mobilità scolastica in collaborazione con la Direzione 

delle Politiche educative e le SSD di ASL 3 Genovese - Servizio Consultoriale - Nucleo Salute e Scuola e 

SSD Epidemiologia e Promozione della Salute e con l’Ufficio Scolastico Regionale:

– sostegno all’avvio di 6 percorsi “pedibicibus”nel centro cittadino presso due Istituti Comprensivi con 

relativo attrezzaggio (pali fermate-dotazione cicloposteggi – sicurezza percorsi) quale buona pratica da 

diffondere sul territorio del Comune; 

– individuazione con i mobility manager scolastici di 10 Istituti Comprensivi che hanno aderito al 

percorso formativo di ASL 3 per la progettazione di percorsi “ pedibus” e “ bicibus ” strutturati  

– Progetto di ricerca Walkurban approfondire la conoscenza dell’accessibilità pedonale in ambito urbano 

attraverso un’analisi cha aiuti a comprendere i fattori chiave dello spostamento a piedi. Focus su 2 casi 

studio realizzati a Sestri Ponente e nell’area della stazione Principe, Centro Storico, Carmine) nei quali 

sono coinvolti disabili e alunni/docenti delle scuole. Il Comune di Genova ha ricevuto i seguenti 

riconoscimenti tra il 2021 e il 2022 sulla mobilità sostenibile:

– Primo premio URBAN AWARD 2021 di ANCI e Viaggi in Bici come Comune italiano più virtuoso sui

temi e sulle iniziative di mobilità sostenibile a sostegno di progetti legati alla diffusione delle

biciclette. Vinta una flotta di cargo bike a pedalata assistita.

– Nomina e coinvolgimento diretto nell’ambito del tavolo tecnico sul mobility management presso il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a supporto dei mobility manager d’area

italiani nella definizione e implementazione delle politiche di mobilità locale sostenibile;

– Legambiente premia Genova per le “buone pratiche ambientali” grazie alla pista ciclabile di

Corso Italia nel corso della presentazione del report “Ecosostenibilità urbana 2022”, redatto da

Legambiente.
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LA PROPOSTA
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La sponsorizzazione può consistere nella fornitura, rispetto alla quale si richiede di indicare i premi che

possano essere assegnati alle 5 classi della Scuola Primaria premiate e che possano riverberarsi

sulla comunità scolastica di appartenenza.

Si invita a considerare che i «premi» potranno essere beni e servizi erogati alle scuole e che:

– sono destinati a bimbi di quinta elementare;

– possono essere materiali didattici o educativi o di cancelleria ovvero risorse dal valore

economico equivalente;

– possono essere costituiti dalla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza e

della qualità dell’aria negli ambiti scolastici di riferimento sia edifici sia spazi interni-esterni;

– Possono essere corsi/eventi/iniziative di educazione stradale, di mobilità scolastica sostenibile

o fornitura di attrezzature utili alla stessa;

Si propone di prevedere:

• Materiali, beni o servizi per un valore di almeno 200 euro da corrispondere all’Istituto Scolastico, che

provvederà alle esigenze della classe premiata;

• Emolumenti in denaro volti alla concretizzazione anche in compartecipazione dei «premi» di cui

sopra.

Premio Federica Picasso - Seconda Edizione 



LOCATION
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L’Evento, gli interventi e la premiazione si svolgeranno nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo

Ducale per valorizzare l’esperienza degli alunni e per onorare degnamente la memoria di Federica Picasso

grazie anche all’autorevole partecipazione di Marco Scarponi, Segretario Generale della Fondazione Michele

Onlus.

Nella più prestigiosa cornice cittadina, al massimo della propria capacità di accoglienza, è prevista la

partecipazione delle scuole coinvolte ospitando alunni, docenti e genitori.

Si prevede la presenza delle Istituzioni Locali che porteranno il proprio sostegno all’iniziativa e il Sindaco

premierà personalmente le scuole vincitrici e menzionate.

Per dare la massima diffusione all’evento, anche da remoto, verrà realizzata una diretta streaming sui canali

social del Comune di Genova.

È prevista la presenza di stampa e media per dare la massima diffusione dell’importante messaggio a

tutta la cittadinanza e all’opinione pubblica.
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DESTINATARI DELLA PROPOSTA 
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La proposta di sponsorizzazione promossa dal Comune di Genova, ai sensi della normativa di riferimento

vigente, è estesa a tutte le aziende, alle associazioni di categoria dei commercianti e ai Centri

Integrati di Via alle medesime condizioni senza alcuna esclusiva merceologica.

I soggetti interessati, sia alla fornitura dei premi, sia alla sponsorizzazione economica, in regime di uguali

opportunità, possono, con il loro contributo, dare vita a una collaborazione sui temi della sicurezza e

della mobilità sostenibile, anche in ordine alla propria “mission” di CSR, ovvero, al radicamento e senso

di appartenenza territoriale.

Tale collaborazione permette ai soggetti interessati di porsi potenzialmente a servizio del territorio in

termini di sicurezza e mobilità scolastica sostenibile anche attraverso azioni dirette in favore del

quartiere in collaborazione con il Mobility Manager Scolastico, ove presente, ed in termini di sostegno al

progetto educativo ed alla didattica delle Istituzioni Scolastiche.
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• Gli alunni costituiscono i primi beneficiari del progetto aumentando il livello di consapevolezza, per

agire nuovi comportamenti in tema di sicurezza stradale, nonché di mobilità sostenibile, diventando i

primi testimonial di una visione di città a misura di bambino;

• Le famiglie, attraverso la trasformazione in attori dei propri bambini, vengono sollecitate a rivedere il

proprio modo di spostarsi in città, a diffondere iniziative concrete che aumentino il livello di sicurezza in

strada come il pedibus e/o bicibus, a ridurre l’inquinamento e aumentare la vivibilità degli spazi urbani

in modo tale da costituire un esempio per tutti in ciascuna comunità di prossimità;

• Le scuole, attraverso le loro attività educative e didattiche, possono contribuire a formare le nuove

coscienze ed aumentare la consapevolezza del rischio ma anche del diritto, quale condizione

irrinunciabile di ogni cittadino;

• I quartieri, il tessuto che li anima, anche a partire dagli esercizi commerciali potranno diventare gli

amplificatori e punto di incontro tra le azioni attivate dai bimbi e gli abitanti del quartiere ai fini di

un’azione di sensibilizzazione diretta della cittadinanza.
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PUNTI DI FORZA
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Educazione alla cittadinanza attiva degli alunni per agire nuovi comportamenti in tema di mobilità

“consapevole”.

Valorizzare il protagonismo degli alunni nei confronti della propria scuola per aumentare il livello della

sicurezza stradale e il miglioramento della qualità dell’aria nei pressi delle scuole.

Stimolare la riflessione su come vivere lo spazio esterno alla scuola e come ripensare il percorso casa

scuola.

Innescare un effetto emulativo a partire dagli stimoli degli alunni nei confronti dei propri genitori ad agire

nuovi comportamenti trasmettendoli alla comunità di riferimento.
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 
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Seconda Edizione Premio Federica Picasso
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- Intervento diretto alla Conferenza Stampa (convocata nelle forme 
consentite);

- Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

- Inserimento dei ringraziamenti e del logo aziendale nel programma 
distribuito alla stampa;

- Inserimento di presentazione aziendale in cartella 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.

Categoria Main Sponsor: a partire da 2.000 euro 



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 
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Seconda Edizione Premio Federica Picasso
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- Invito alla Conferenza Stampa (convocata nelle forme consentite);

- Citazione dell’Azienda nel Comunicato Stampa;

- 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.

Categoria Sponsor: a partire da 1.000 euro 



SCADENZA E TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE
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Il Comune di Genova attraverso l’Unità di Progetto Smart Mobility presso la 
Direzione Mobilità e Trasporti incoraggiano 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 ecologica 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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Valentino Zanin

Responsabile Unità di Progetto Pianificazione e Smart Mobility 

Direzione Mobilità e Trasporti - Comune di Genova 

telefono: 328 4008300

email: vzanin@comune.genova.it

Federico Re

Ufficio Smart Mobility - Direzione Mobilità e Trasporti - Comune di Genova

telefono: 348 6930265

email: federicore@comune.genova.it

Oriano Pianezza

Responsabile Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova 

telefono: 339 7987929

email: opianezza@comune.genova.it

Simone Faienza

Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova 

telefono: 331 2309321

email: sfaienza@comune.genova.it
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