
Giornata della Bandiera di San Giorgio

23 Aprile 2022

PROGETTO PER SPONSOR



2OBIETTIVI

La Festa della Bandiera, giunta alla sua terza 
edizione, è ormai considerata una vera e 
propria tradizione cittadina con l’obiettivo 
di: 

- Valorizzare l’identità cittadina

- Rafforzare il senso di appartenenza dei 
Genovesi

- Promuovere la tradizione locale e le 
bellezze storico culturali della città

- Favorire la conoscenza dell’unicità 
storica della città



L’EVENTO

Quest’anno la festa della Bandiera di Genova sarà 
caratterizzata da una cerimonia istituzionale presso la Sala 
del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale che culminerà nel 

conferimento della Cittadinanza onoraria al Principe 
Alberto di Monaco.

Nella stessa giornata avrà luogo anche l’inaugurazione di 
Euroflora 2022, la maggiore manifestazione florovivaistica 

italiana ai Parchi di nervi, momento di grande orgoglio 
cittadino in un clima di festa, bellezza e colori.

La Festa della Bandiera 2022 sarà quindi un evento che 
arricchirà tutta la città di eventi prestigiosi, pienamente 
fruibili da remoto e riservati ad un numero di cittadini in 

presenza limitato in base alle precauzioni di salute 
pubblica.
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Con la giornata della Bandiera di 
Genova con la Croce di San Giorgio si 

celebrerà l’orgoglio genovese e la 
grande tradizione storica della nostra 

Città.

La bandiera di San Giorgio e la sua 
croce rossa in campo bianco ha 

sempre rappresentato Genova, dai 
gloriosi tempi della Repubblica 

marinara fino a diventare stemma del 
Comune.

Il 23 aprile sarà quindi, anche 
quest’anno, una giornata solenne 
dedicata alla celebrazione e alla 

commemorazione della bandiera di 
Genova, arricchita dalla presenza del 

Principe di Monaco.
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La giornata, nel rispetto delle precauzioni di 
salute pubblica in vigore, si articolerà in: 

- Eventi “outdoor”, diffusi sul territorio 
cittadino con grande impatto comunicativo;

- Azioni di promozione dell’uso della Bandiera 
di Genova sui monumenti, sulle abitazioni da 
parte di cittadini e visitatori

- Cerimonia istituzionale alla presenza delle 
autorità cittadine presso la Sala del Maggior 
Consiglio di palazzo Ducale.

PROGRAMMA
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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 all’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. 

Transizione ecologia e sviluppo economico 
Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate   



PARTNER – a partire da 10.000 EURO

- 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;
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Referenti:

Milena Palatella

Area Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova
Direzione Comunicazione ed Eventi

Mobile: 3397987929

mpalatella@comune.genova.it

Oriano Pianezza

Area Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova

Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising

Mobile: 3397987929

opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it
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