


La città di Genova, polo di eccellenza per l’innovazione tecnologica con solide radici e competenze 
industriali, costituisce l’humus culturale ideale in cui il Festival fonda le sue origini e si rinnova ogni 
anno, mettendosi a disposizione come prestigioso palcoscenico per enti di ricerca e imprese del 
territorio, sviluppando proficue sinergie con le altre iniziative cittadine. 

Per l’edizione 2020 il Festival della Scienza ha scelto la parola chiave “Onde”, una parola con infiniti 
significati e punti di vista in ambito scientifico, ma anche evocatrice del mondo del mare, che 
rappresenta per Genova una fondamentale vocazione culturale e e opportunità economica. 

Evento con un intrinseco carattere internazionale, testimoniato dalle centinaia di scienziati italiani e 
stranieri che vi prendono parte con entusiasmo, il Festival è intimamente legato alla città di Genova. In 
occasione del Festival tutta la città si anima e le famiglie genovesi rinnovano la tradizione di ospitalità 
dei Rolli genovesi organizzando cene apprezzatissime dagli ospiti.

Per accogliere il Festival, il Comune di Genova apre le porte dei suoi musei e palazzi storici. Strade e 
piazze, ristoranti e alberghi si popolano di un pubblico giovane, variegato e allegro, che arriva a Genova 
da ogni parte d’Italia. Per 11 giorni il Festival diventa così un’occasione unica per visitare e scoprire la 
città da un diverso punto di vista.

Genova e il Festival



Raccontiamo
la scienza
in modo 
innovativo e
coinvolgente





Il Festival della Scienza è un punto di riferimento per la divulgazione della scienza. È un’occasione di 
incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. È uno dei più grandi eventi di diffusione della 
cultura scientifica a livello internazionale.

Dal 2003, anno della sua fondazione, ha inaugurato un nuovo modo di parlare di scienza, ponendo la 
ricerca e gli scienziati al centro di un confronto aperto e libero da un approccio accademico e facendo 
conoscere a milioni di non addetti ai lavori la meraviglia della scienza.

Il Festival della Scienza ogni anno si propone di abbattere le barriere fra scienze dure, naturali e umane, 
facendo sì che la ricerca si possa toccare, vedere e capire senza confini. 

Grazie al suo variegato programma fatto di oltre 300 eventi tra incontri, laboratori, mostre e spettacoli, 
riesce a soddisfare un pubblico molto ampio. Una vera festa della scienza in cui tutti, ospiti e pubblico, 
si sentono a proprio agio e parte di un’unica grande comunità. 

Grazie al sostegno dei suoi molti partner istituzionali, pubblici e privati, il Festival della Scienza è un 
sistema che di anno in anno evolve e si rinnova. Negli anni è diventato un appuntamento fisso nel 
calendario dei grandi eventi culturali nazionali ed europei, suscitando l’interesse crescente dei media 
locali e nazionali.

Festival della Scienza
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Da emergenza a opportunità

L’emergenza Covid-19 ha imposto 
un’importante riflessione sulle modalità 
di fruizione del Festival, stiamo quindi 
lavorando ad un insieme di format che 
comprendano sia quelli più tradizionali, 
come mostre, installazioni ed incontri che 
produzioni di nuovi contenuti digitali con 
modalità di fruizione a distanza. 

Consci del valore dell’evento per gli 
stakeholder che lo sostengono, primi tra 
tutti gli enti territoriali a cui il Festival fa 
riferimento, è intenzione dell’organizzazione 
tenere aperto un ampio spettro di 
possibilità, in modo da poter reagire con 
tempestività ed efficacia alle situazioni e 
limitazioni contingenti. 

Ci si propone pertanto, con determinazione, 
di realizzare un’edizione di grande qualità, 
tale da soddisfare le esigenze del pubblico, 
sia esso scolastico che generico. 

Sono in corso di progettazione una serie 
di nuovi format basati su piattaforme 
digitali che integreranno l’offerta, così 
da rispondere alla richiesta dell’esigente 
pubblico del Festival e, allo stesso tempo, 
di aumentare la gamma di proposte per gli 
sponsor che vorranno sostenerci. 
 

Onde 
Viviamo in un universo di onde.  
Onde elettromagnetiche, onde d’urto, onde gravitazionali, onde 
sonore, onde cerebrali. Le onde ci permettono di studiare il 
pianeta, il sole, l’universo, ma anche il clima, la vita in tutte 
le sue forme. Le usiamo per curarci o per ascoltare Mozart. 
Le onde scuotono le nostre vite nei terremoti, ci permettono 
di vedere visibile e invisibile, di percepire suoni, colori, 
emozioni. Ci conducono nel regno della meccanica quantistica, 
dall’infinitamente piccolo alla gravitazione universale. Le onde 
sono energia, in infinite forme e manifestazioni. 

Regno Unito 

Paese Ospite del Festival sarà il Regno Unito, patria di scienziati 
che hanno elaborato teorie e raggiunto traguardi fondamentali 
nella storia della conoscenza in tutte le discipline, dalla chimica 
alla matematica, dall’astronomia alle scienze naturali. Isaac 
Newton, Stephen Hawking, Charles Darwin, Peter Higgs, senza 
questi e molti altri scienziati inglesi gran parte del teorie 
scientifiche moderne non esisterebbe. Il Regno Unito vanta una 
cultura scientifica pluricentenaria ed è connesso all’Italia della 
scienza da una rete virtuosa di relazioni e progetti condivisi, che 
ci proponiamo di far conoscere.

Celebrazioni e altre ricorrenze
Anno internazionale della Salute delle Piante (ONU)
Anno Internazionale dell’infermiera/e e  
dell’ostetrica/o (OMS)
Anno Internazionale del Suono
70 anni dalla nascita dell’Europa Comunitaria
500 anni dalla morte di Raffaello
250 anni dalla nascita di Beethoven
150 anni dalla morte di Charles Dickens
100 anni dalla nascita di Gianni Rodari
100 anni dalla nascita di Federico Fellini
100 anni dalla nascita di Isaac Asimov
70 anni dalla morte di George Orwell





 
Diventare partner del
Festival della Scienza





Il Festival della Scienza è nato e 
cresciuto grazie al sostegno del Comune 
di Genova, delle istituzioni e degli 
sponsor che da sempre ne condividono 
il progetto con entusiasmo.

Fondamentale è la collaborazione con 
le imprese che non solo sostengono 
economicamente il Festival, ma lo 
arricchiscono di iniziative volte a 
presentare al pubblico le proprie 
eccellenze tecnologiche. 

Sostenere il Festival per un’azienda 
significa comunicare la propria 
immagine in un evento di riconosciuta 
qualità e successo internazionale 
assicurando alla città una 
manifestazione di grande caratura 
capace di rivitalizzarne il tessuto 
culturale e sociale.

contribuiscono alla 
creazione di un progetto 
culturale scientifico 
di respiro nazionale e 
internazionale

veicolano i propri contenuti 
e valori mettendo in pratica 
la responsabilità sociale, 
fondamentale per la crescita 
e lo sviluppo della società

hanno vantaggi rilevanti in 
termini di comunicazione 
rafforzando i rapporti con 
i propri partner, clienti e 
stakeholder, promuovendo 
e valorizzando la propria 
immagine

Perché sostenere il Festival? I nostri sponsor



Il Festival privilegia la 
costruzione di relazioni 
di partnership con i suoi 
sponsor, progettando 
insieme iniziative di qualità e 
impatto. Lo staff del Festival 
è a disposizione per elaborare 
proposte progettuali in 
linea con le esigenze di 
comunicazione dello sponsor. 

Quando il progetto si realizza 
con la produzione di eventi 
inseriti nella programmazione 
ordinaria del Festival, 
la sponsorizzazione è 
comunicata con  la presenza 
del logo al piede della scheda 
descrittiva dell’evento nel 
catalogo del Festival, sul 
totem o cartello posto 
all’ingresso dell’evento e 
nella pagina web dedicata  
sul sito del Festival.  
Gli eventi di tipo conferenza 
prevedono inoltre il 
ringraziamento pubblico 
dello sponsor prima dell’inizio 
dell’evento.

Il Festival della Scienza ha definito categorie che corrispondono 
a diverse fasce di impegno economico per i suoi sostenitori. 
Le categorie previste sono Partner, Main Sponsor, Sponsor e 
Supporter. 

I luoghi di realizzazione degli eventi saranno adeguati a garantire 
agli sponsor prestigio, visibilità e affluenza di pubblico. 

Gli eventuali costi a carico del Festival (costi di progettazione e di 
allestimento, affitto spazi, costi di animazione, costi per attività 
di comunicazione ad hoc, ecc.) verranno valutati caso per caso in 
fase di progettazione e dovranno risultare adeguati all’impegno 
economico dello sponsor. 



Benefit Segnaletica Sito web
Conferenza 

stampa/ 
inaugurazione

Catalogo

Logo Spazio  
pubblicitario

Partner Biglietti 
omaggio, 
sconti per 
dipendenti, 

visite speciali 
ad eventi del 

Festival

Inserimento del 
logo nella plancia 
sponsor sui totem 

del Festival

Logo in pagina 
sponsor 
e footer 

dell’homepage

Scheda dedicata 
nella cartella stampa 
e rappresentanza al 
tavolo dei relatori

In I di copertina e in  
plancia sponsor  
(IV di copertina) Una pagina 

intera

Main sponsor

Logo in pagina 
sponsor

Scheda dedicata  
nella cartella stampa

In plancia sponsor 
(IV di copertina)Sponsor Mezza pagina

Supporter Biglietti 
omaggio

Un quarto di 
pagina

Visibilità



Sponsorizzazione eventi in 
programma

Le imprese che vogliono sostenere il 
Festival con budget più ridotto possono 
associare il proprio marchio a eventi già 
in programma. La brandizzazione potrà 
essere esclusiva o condivisa. Lo staff 
del Festival è a disposizione per aiutare 
nella scelta dell’evento più adeguato.  

Sponsor tecnici

È possibile sostenere il Festival con 
sostegni in-kind, quali ad esempio 
attrezzature informatiche, sistemi di 
ripresa audio/ video,  consumables, 
mezzi di trasporto, spazi e servizi. Agli 
sponsor tecnici, è dedicata una speciale 
categoria. I benefit di visibilità saranno 
proporzionali alla valorizzazione della 
fornitura.

Progetti speciali

Il Festival costituisce un ecosistema 
ideale per la realizzazione di progetti 
culturali di varia natura e target, quali 
ad esempi cicli tematici di incontri, 
eventi di dissemination di progetti 
europei, iniziative per insegnanti, 
eventi aziendali, visite guidate. La 
squadra di progettisti del Festival è a 
disposizione di aziende e istituzioni per 
sviluppare progetti innovativi e sfidanti 
valutando adeguatamente la categoria di 
sponsorizzazione.

Progetto Portami al Festival

Le imprese possono scegliere di diventare 
partner culturali del Festival sostenendo 
i costi della visita al Festival per classi 
o gruppi provenienti  dai loro territori 
di riferimento. Lo staff del Festival è a 
disposizione per costruire pacchetti di 
visita personalizzati, comprensive di 
organizzazione di viaggio, visita guidata 
e altri servizi accessori. Sono inoltre 
disponibili a prezzo ridotto carnet di 
biglietti per omaggi a dipendenti o a altri 
stakeholder. 



Contatti
Fulvia Mangili 
Direttore operativo Associazione Festival della Scienza
Corso Perrone, 24  - 16152 Genova
tel.: +39 010 6598711 - mob.: +39 347 7267859
email: fulvia.mangili@festivalscienza.it

Tiziana Ginocchio
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova
Gabinetto del Sindaco - Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
mob.: 335 5699378
email: tginocchio@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova
Gabinetto del Sindaco - Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
tel.: 010 5572763 –  mob.: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it


