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LO SCENARIO
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Ripartenza. Parola molto usata forse anche abusata. Porta con sé la speranza di

ritornare, in presenza, a potersi confrontare mettendo in comune storie, vissuti, idee ed

obiettivi per il futuro.

Ripartiamo dal presente: dopo quasi due anni di inedite realtà, complesse e faticose,

vogliamo, memori di quanto abbiamo vissuto e consapevoli delle nuove responsabilità,

tornare ad incontrarci per poter parlare dei nostri sogni e delle nostre conquiste

condividendo progetti e iniziative che ci riguardano singolarmente e come comunità, in

particolare come comunità educante.



LO SCENARIO (2)
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In un contesto profondamente mutato, infatti, riteniamo immutato il presupposto che

ha dato vita a questa iniziativa già quattro anni fa: il tema dell’Educazione ha per

un’importanza strategica per la nostra Comunità e per la Società nel suo complesso.



L’EVENTO
4

Gli Stati Generali dell’Educazione, a partecipazione su prenotazione gratuita, sono un

evento annuale che ci vede impegnati su una riflessione a tutto tondo sul tema cruciale

e importante come quello dell’Educazione, intesa come esperienza umana universale

che porta con sé un concetto imprescindibile di responsabilità educativa nei confronti di

Sé, delle persone più prossime e della comunità di riferimento con particolare riguardo

alle nuove generazioni che saranno gli adulti di domani.

Nei due giorni di lavori si intende dare voce ai progetti di questo ultimo anno che

Agenzia per la Famiglia ha attuato nella mission del sostegno alla famiglia e nella

diffusione di una cultura ed una pratica amministrativa che metta sempre più al centro

le famiglie della nostra Città.



L’EVENTO (2)
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Il titolo dell’Evento: Educare alla Relazione per fare squadra e ripartire insieme,

sottolinea lo stile di lavoro di Agenzia per la famiglia incentrato sulle collaborazioni e le

relazioni condividendo valori ed obiettivi.



LOCATION
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Palazzo Ducale – piazza Matteotti - Genova

Sala del Maggior Consiglio 

Sala del Munizioniere



DESTINATARI DELLA PROPOSTA
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La proposta di collaborazione si rivolge ad Aziende disponibili a concedere una

sponsorizzazione tecnica e/o finanziamenti utili per:

• Fornitura di acqua in bottiglia (formato grande e piccolo);

• Fornitura di prodotti da forno (biscotti brioches) mono porzioni e singolarmente

confezionate, per 200 persone;

• Fornitura di macchine per caffè e cialde, per erogazione ai partecipanti con

allestimento nel loggiato piano nobile (in accesso alla sala del Maggior Consiglio)

nelle mattine dell’8 e del 9 ottobre (orario 9/13);



DESTINATARI DELLA PROPOSTA (2)
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La proposta di collaborazione si rivolge ad Aziende disponibili a concedere una

sponsorizzazione tecnica e/o finanziamenti utili per:

• Fornitura tovagliato per coffee break (palette bicchierini bustine zucchero

/dolcificante, tovagliolini);

• Servizio tecnico audio e video per la realizzazione della diretta streaming;

• Servizio tecnico audio e video interno alla sala e spese per l’utilizzo della sala;

• Costi complessivi partecipazione relatori e moderatori.



PUNTI DI FORZA
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L’iniziativa, sempre ad accesso su prenotazione e gratuito, è giunta alla sua quarta

edizione consecutiva. E’ un appuntamento «fisso» per la nostra Città e per la nostra

comunità.

E’ un momento di confronto tra istituzioni e tra le istituzioni e le famiglie e con le

diverse realtà che si occupano di educazione perché riteniamo sia di fondamentale

importanza che il tema dell’Educazione ritorni al centro del dibattito pubblico.

Collaborazioni con enti territoriali già nelle passate edizioni: Università di Genova,

Arcidiocesi di Genova, Coni Liguria, Apel Associazione Pediatri Liguria, Anpe

Associazione Nazionale Pedagogisti Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



PUNTI DI FORZA (2)
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Alternanza di modalità di svolgimento tra Conferenze e possibilità di interazioni

reciproche per un momento di confronto e di spunto per pensare progetti e programmi

per il futuro condividendo valori e principi che ci accomunano e che permettono di

costruire insieme il futuro.



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 
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• Citazione dello sponsor nel comunicato stampa e nei passaggi con i media

• Ringraziamenti pubblici durante la giornata

• Sito istituzionale del Comune di Genova

• Social network

• Cartellone/roll up pubblicitario nella sala o in prossimità del buffet (a carico dello

sponsor)

• Apposizione del logo sul materiale cartaceo in distribuzione durante la giornata

• Possibilità di autopromuoversi come sponsor dell’evento.

Il Comune di Genova si riserva l’opportunità di valutare l’inserimento nel progetto dei

prodotti/servizi offerti.



Simonetta Saveri
Agenzia per la Famiglia 
Comune di Genova
email: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it
Mobile: 3396007641

Daniela Cavallo
Agenzia per la Famiglia
Comune di Genova
email: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it
Mobile: 3664388103
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REFERENTI

Oriano Pianezza
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising 
Comune di Genova 
mobile: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

Simone Faienza 
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising 
Comune di Genova 
telefono: 0105572688; 3703514346
e-mail: sfaienza@comune.genova.it

mailto:agenziaperlafamiglia@comune.genova.it
mailto:agenziaperlafamiglia@comune.genova.it
mailto:opianezza@comune.genova.it
mailto:sfaienza@comune.genova.it

