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Restauro Statua di Giobbe, 2020

LO SCENARIO

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di arte,
storia e memoria, specchio del mondo genovese, mescolanza di costumi, culture, gusti e mode.
Qui grandi scultori, come Santo Varni, Giulio Monteverde, Brizzolara, Baroni hanno dato vita a
uno dei più incredibili luoghi di Genova. Qui si incontrano stili e correnti artistiche: il realismo
borghese, il simbolismo, il neoclassicismo, l’art nouveau, il modernismo...
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Restauro Statua di Giobbe, 2020Restauro Tomba Gnecco, 2021Restauro Tomba Geremia, 2021



LO SCENARIO  (2) 

Al suo interno meravigliosi
monumenti funebri raccontano
Genova dalla Seconda Metà
dell’Ottocento al Novecento: dalla
ricca borghesia ottocentesca ai
patrioti del Risorgimento, dai
caduti della Grande Guerra agli
eroi della Resistenza al
nazifascismo, fino ad arrivare a
personaggi della cultura, della
musica, della politica cittadina.
Camminare per le sue gallerie è
come sfogliare un libro di storia.
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Porticato Quadrangolare - Ph Franca Perla Lombardi

Ph Marco Casiraghi



L’EVENTO

All'interno del cimitero di Staglieno si
concentrano molte delle problematiche del
restauro e della conservazione dei monumenti
all'aperto, con le peculiarità implicate dalle
tecniche e dai materiali impiegati (marmo,
pietra, bronzo, metalli), e soprattutto dai
diversi tipi di degrado determinati dell'azione
dei molteplici agenti atmosferici, in un
contesto ormai fortemente urbanizzato come è
quello in cui si trova oggi il cimitero.
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Tomba Oneto, Giulio Monteverde 

Le proposte di restauri delle opere contenute nel Cimitero Monumentale di Staglieno
non ha mai cessato di essere attuata grazie al sostegno e alla devozione dei cittadini,
molti dei quali, partecipano alle visite guidate. Inoltre, non va dimenticata la generosa
sponsorizzazione di aziende che si fanno carico direttamente dei costi di restauro.



LOCATION
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Il luogo principale dove si effettuano la grande
maggioranza dei restauri è ovviamente il
Cimitero Monumentale di Staglieno, in particolare
nella sua parte storica:
i porticati quadrangolare e semicircolare, i
porticati superiori accanto al Pantheon, il
Boschetto irregolare.

Porticato quadrangolare - Ph Stefano Assereto

Statua della Fede e Pantheon, Ph Dino Lenoci



DESTINATARI DELLA PROPOSTA 
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La proposta di sponsorizzazione si
rivolge a tutte le aziende e i privati
interessati a legare la propria
immagine a quella della città, dal
punto di vista storico e artistico.

Staglieno non è solo il luogo della
memoria e della devozione per i
genovesi, ma è occasione di incontro
con arte, storia, cultura, alla ricerca
dell’identità che attrae studiosi e
visitatori da tutto il mondo.

Tomba Chiappella Dekat, Domenico Carli,- Ph Mirko Asoni



TARGET
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I restauri del Cimitero Monumentale di Staglieno porteranno benefici alla nostra
Città sotto il profilo dell’immagine, implicando un miglioramento del decoro e
della fruibilità della parte monumentale del Cimitero di cui si gioveranno, sia i
cittadini, sia i turisti. È un’occasione importante di conservazione e valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale della città e di promozione del Cimitero di
Staglieno nei suoi aspetti e storici, architettonici.

Cimitero Monumentale di Staglieno, panoramica



PUNTI DI FORZA
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La partecipazione al progetto Restauri nel
Cimitero Monumentale di Staglieno
mette in evidenza, nei confronti del
pubblico, l’interesse delle aziende per la
promozione culturale e la tutela del
patrimonio artistico con evidenti benefici
sull’immagine dello sponsor.

La sponsorizzazione di restauri o
manutenzioni, a partire dalle parti comuni del
Cimitero Monumentale di Staglieno, offre
all’azienda la possibilità di inserirsi in un
percorso di valorizzazione del patrimonio
culturale e artistico della nostra Città
andando anche a intercettare tutti quei
cittadini che usufruiscono del Cimitero come
utenti e sono interessati al decoro e alla
bellezza del luogo dove riposano i loro cari.

Si può esistere senza arte, ma 

senza di essa non si può vivere.

Oscar Wilde

Tomba Paradis - Ph Rosanna Viapiana



CATEGORIE DI 

SPONSORIZZAZIONE
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
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• Posizionamento targa/pannello contenente il logo aziendale sarà posto vicino 
all’opera restaurata;

• I loghi delle aziende ed i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web; 
relative al Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale 
promozionale ed informativo del progetto eventualmente prodotto;

• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, se prevista 
• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione;
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito del evento ove possibile;
• Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’azienda ove possibile;
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione 

con il Comune di Genova in qualità di Sponsor GOLD

CATEGORIA SPONSOR GOLD: 300.000,00 euro

A titolo esemplificativo, i benefit riservati allo Sponsor Gold: 



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
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• Posizionamento targa/pannello contenente il logo aziendale sarà posto vicino 
all’opera restaurata;

• I loghi delle aziende ed i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web    
relative al Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale 
promozionale ed informativo del progetto eventualmente prodotto;

• Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, se prevista 
• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione 
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito del evento ove possibile
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione 

con il Comune di Genova in qualità di Sponsor SILVER 

CATEGORIA SPONSOR SILVER: 150.000,00 euro

A titolo esemplificativo, i benefit riservati allo Sponsor Silver: 



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
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• Posizionamento targa/pannello contenente il logo aziendale sarà posto vicino 
all’opera restaurata;

• I loghi delle aziende ed i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web    
relative al Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale 
promozionale ed informativo del progetto eventualmente prodotto;

• Partecipazione in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, se prevista 
• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione 
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito del evento ove possibile
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione 

con il Comune di Genova in qualità di Sponsor BRONZE

CATEGORIA SPONSOR BRONZE: 50.000,00 euro

A titolo esemplificativo, i benefit riservati allo Sponsor Bronze: 



VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR
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• I loghi delle aziende ed i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web    
relative al Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale 
promozionale ed informativo del progetto eventualmente prodotto;

• Inserimento in cartella stampa di logo e menzione 
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito del evento ove possibile
• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione 

con il Comune di Genova in qualità di Sponsor SUPPORTER

➢ Possibilità di sostenere l’iniziativa in qualità di Sponsor Tecnico con erogazione
beni e/o servizi;

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

CATEGORIA SPONSOR SUPPORTER: 10.000,00 euro

A titolo esemplificativo, i benefit riservati allo Sponsor Supporter: 



SCADENZA E TERMINI GENERALI PER L’ADESIONE

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Servizi Civici, incoraggia le aziende
ad aderire alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.
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• Si offre flessibilità nel rispondere alle esigenze di visibilità aziendale;

• Le aziende possono trasmettere la proposta di sponsorizzazione per
i restauri in qualunque momento dell’anno;

• La programmazione delle iniziative di restauro e/o di manutenzione
di restauro offerte alla sponsorizzazione delle aziende è, di norma,
definita su base annuale.



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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Il sostegno alle iniziative culturali del Comune di Genova può
essere ammesso ai benefici previsti per i contributi in Art Bonus e
può essere molto vantaggioso.
L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto forma di credito
d’imposta, consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali
effettuate a sostegno della cultura. Il credito di imposta del 65% è
deducibile in 3 quote annuali di pari importo.
Il patrimonio culturale del nostro Paese è un bene prezioso che
appartiene a tutti noi: sostenendo il patrimonio culturale, le
imprese sostengono la comunità locale e il suo territorio.
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Per saperne di più:
• https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025

• https://smart.comune.genova.it/art-bonus

• https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/

• https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/

• https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/

• https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/

ART BONUS 

https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025
https://smart.comune.genova.it/art-bonus
https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/
https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/
https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/
https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/


Andrea Pelizzari
Progettazione Innovativa e Coordinamento Sistema dei Servizi
Direzione Servizi Civici - Comune di Genova
telefono: 010 5576813 – 338 3543561
email: apelizzari@comune.genova.it

Chiara Capini
Infopoint Turistico Culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno 
Direzione Servizi Civici – Comune di Genova
telefono:  335 5950033
email: progettostaglieno@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Resp.le Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising 
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Patrizia Viacava 
Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova
telefono: 338 3775399
email: pviacava@comune.genova.it
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