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LO SCENARIO

A seguito dell’istituzione del Nucleo Cinofilo del Corpo di Polizia Locale, l’Amministrazione
Comunale intende attuare alcune iniziative finalizzate a dare risposte concrete e sostenibili
nel tempo, ai problemi riguardanti la sicurezza ed il degrado urbano.

Il Corpo di Polizia Locale di Genova, attraverso il Nucleo Cinofilo, mira a prevenire e
contrastare i fenomeni di criminalità e a promuovere e tutelare la legalità mediante il servizio
di controllo del territorio, con particolare attenzione ai servizi in cui le capacità operative del
cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana.

I controlli dell’Unità Cinofila sono visti con favore dalla maggior parte della popolazione e
contribuiscono a limitare l’azione della micro-criminalità.
Durante le manifestazioni ed esibizioni, nelle quali l’unità cinofila partecipa, spesso il
conduttore viene avvicinato dai cittadini per curiosità inerenti l’attività del Nucleo ed
eventuali foto con il cane.
Il cane addestrato costituisce una sorta di «testimonial» del lavoro e del delicato compito
affidato al corpo di Polizia Locale.



DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
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La sponsorizzazione ha ad oggetto la fornitura di una serie di prodotti per l’igiene e
la pulizia dei punti di stazionamento dell’animale, prodotti per sanificare superfici di
appoggio, buffetteria (pettorine, lunghine ecc.) e premi per l’addestramento.
La fornitura di tali prodotti costituisce una forma di sponsorizzazione tecnica.



VISIBILITÀ

L’iniziativa verrà presentata attraverso i seguenti canali:

• Pubblicazione sul sito www.comune.genova.it
• Comunicazione agli operatori dell’informazione
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http://www.comune.genova.it/


DESTINATARI DELLA PROPOSTA 
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Il Progetto è rivolto a tutte le Aziende che vogliono associare la propria immagine con 
l’attività istituzionale del Corpo di Polizia Locale e, in particolare, alle imprese che 
commercializzano prodotti disinfettanti, sanificanti e integratori per animali.



TARGET
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Per l’azienda che fornisce i prodotti, l’unità cinofila di Polizia è un mezzo che promuove
la visibilità dell’azienda associandola al tema della sicurezza urbana, la partnership con
il Comune di Genova e con le Istituzioni locali, nonché la visibilità dei prodotti
dell’azienda stessa.



PUNTI DI FORZA
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Le motivazioni che rendono il progetto particolarmente appetibile e interessante
specialmente per le aziende sponsor sono:

- la sensibilità dell’azienda al tema della sicurezza urbana;
- partnership con il Comune di Genova;
- ritorno di immagine consistente;
- la fortissima presa sul pubblico dei cani addestrati.



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR 
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Lo sponsor, quale controprestazione, otterrà un ritorno di immagine consistente nel:

- Apposizione del logo sulla pettorina indossata dal cane in attività
- L’utilizzo di immagini e video dell’unità cinofila in azione
- Visibilità su quanto pubblicato sul sito-web istituzionale;
- Visibilità su quanto presentato alla Città e alla stampa

Il rapporto tra l’Amministrazione e lo Sponsor sarà disciplinato da apposito contratto
di sponsorizzazione, stipulato con scrittura privata non autenticata nel quale saranno
esplicitati oneri e diritti delle parti.



SCADENZA E TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE
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Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Polizia Locale, incoraggia le aziende ad
aderire alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.

Le proposte di adesione al progetto da parte di Soggetti Privati dovranno pervenire entro
il 30 novembre 2022.
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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.



Giacomo Maniscalco

Direzione Corpo Polizia Locale

Commissario Superiore 

telefono:  329 9063380

email:       gmaniscalco@comune.genova.it

Oriano Pianezza

Resp.le Ufficio Relazioni con Aziende & Fundraising

Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 

telefono: 335 5699378 

email: opianezza@comune.genova.it

Simone Faienza
Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundraising

Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
telefono: 331 2309321
email: sfaienza@comune.genova.it
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