
 

 

 

 

#PranziamoInsieme 

12 Maggio 2019 
 

 

 

Contesto 

Le relazioni nascono e si coltivano grazie a gesti semplici e quotidiani, a momenti di condivisione e di 

solidarietà, a spazi e tempi per stare insieme in serenità, allegria e divertimento che permette e 

sviluppa dialogo tra le persone. 

Pranzare insieme la domenica è parte della nostra tradizione: condividere cibo e gioco (dopo il 

pranzo) è l’occasione per incontrarsi, conoscersi e riconoscersi in una piazza cittadina come segno 

dell’appartenenza alla nostra casa comune che è la città di Genova. 



 

 

La data del 12 maggio inoltre è la ricorrenza della Festa della Mamma: un’occasione di 

festeggiamento per tutte le famiglie. 

Progetto 

Con queste premesse, l’Agenzia Comunale per la Famiglia con l’Assessorato al Turismo, Commercio 

e Artigianato promuove un pranzo in piazza aperto alla cittadinanza (con una previsione indicativa di 

500 partecipanti) con la finalità di creare comunità e relazione tra generazioni. 

Sarà possibile iscriversi attraverso l’accesso ad un portale gratuito on line. 

Tale evento si svolgerà il 12 Maggio 2019 dalle ore 13 con i seguenti contenuti: 

- Pranzo; 

- Giochi da tavolo e giochi all’aperto;  

- Momenti di animazione;  

- Festa per tutte le mamme. 

Dove 

Genova – Piazza Matteotti 

 

La richiesta agli sponsor 

Fornitura di materiale per il pranzo e di generi alimentari e servizi quali:  

- Tovaglie e stoviglie compostabili (posate, bicchieri, piatti, tovaglioli) 

- prodotti alimentari e bevande;  

- regalo per le mamme (di tipo floreale o cosmesi e cura della persona) 

- giochi da tavolo;  

- rimborso spese per animazione, trasporto tavoli e materiale vario. 

Visibilità per gli sponsor: 

 Citazione nel comunicato stampa e nei passaggi con i media e nei social network 

 Materiale pubblicitario, a carico e spese degli sponsor, nel luogo dell’evento 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione comunale ma è destinato a 

verificare la disponibilità da parte di soggetti privati e/o pubblici ad aderire in qualità di sponsor al 

progetto, fatta salva la discrezionalità dell’Amministrazione stessa nel valutare che la 

sponsorizzazione sia in linea con i contenuti e le finalità della manifestazione oggetto del presente 

avviso. 

Le adesioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it 

mailto:agenziaperlafamiglia@comune.genova.it


 

 

 

 

Riferimenti: 

Agenzia per la Famiglia Comune di Genova 

Daniela Cavallo  

tel.: 366 4388103 

email: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it  

 

Assessorato al Turismo, Commercio ed Artigianato 

Dott.ssa Margherita Pardini  

tel.: 010 5573346 

email: mpardini@comune.genova.it 

 

Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising 

Dott.ssa Tiziana Ginocchio  

tel.: 010 5572763 - 0105572189  

email: tginocchio@comune.genova.it – ufficiofundraising@comune.genova.it 
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