
STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 

22 SETTEMBRE 2018

PALAZZO DUCALE

GENOVA

Il perché dell’iniziativa

 “Educazione” è un tema che riguarda tutti noi ed ogni aspetto dell’esistenza che abbia a che 

fare con le relazioni personali e sociali di ognuno di noi.

“Educazione” è concetto che coinvolge gli ambiti della famiglia, dell’istruzione, della salute, 

dello sport, del tempo libero, del lavoro e che costituisce la forza di coesione di una comunità 

che sostiene i suoi membri a vivere il presente con uno sguardo progettuale verso il futuro.



Oggi  assistiamo  ad  una  crisi  della  funzione  educativa  in  tutti  i  suoi  aspetti  e  abbiamo 

accumulato  nel  tempo  un  debito  educativo  verso  tutti  ma  soprattutto  verso  le  nuove 

generazioni forse più importante di quello economico.

Con questa consapevolezza Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova presenta gli Stati 

Generali dell’Educazione. 

Nei due giorni dell’Ascolto svoltisi il 30 e il 31 maggio scorsi a Palazzo Tursi si sono ascoltate 

circa  140  realtà  del  territorio  che  si  occupano  di  educazione  (enti,  associazioni,  scuole, 

imprese):

Il  22  settembre  sarà  l’occasione  per  fare  sintesi  e  con  la  collaborazione  di  tutti  iniziare 

percorsi e progetti che coinvolgano le Istituzioni e la cittadinanza (vedi programma allegato).

Gli Stati Generali dell’Educazione: 22 settembre

Si tratta di un’intera giornata seminariale a partecipazione gratuita (necessaria prenotazione) 

con la presenza già confermata delle Istituzioni locali: Comune di Genova, Regione Liguria, 

Università  di  Genova  (partner  organizzativo),  Coni  Liguria  (partner  organizzativo), 

Arcidiocesi di Genova (partner organizzativo), Asl 3 Genovese (partner organizzativo). 

Inoltre parteciperanno l’Ufficio scolastico regionale, Prefettura, Questura che prenderanno 

parte alla tavola rotonda della mattinata.

Nel  pomeriggio  i  relatori  saranno  esperti  dell’Educazione  declinata  in  diversi  ambiti 

(università sport, imprese, urbanistica).

Si  prevede una notevole presenza di  pubblico dato il  successo  delle  giornate  di  maggio e 

considerate le numerose iscrizioni già pervenute.

Destinatari della proposta

I cittadini,  enti  e  associazioni  che del  territorio che si  occupano di  educazione nei  diversi 

campi: sport, istruzione, lavoro, educazione e formazione, tecnologia, social network.

La richiesta



Come sponsorizzazione si richiede, in occasione del light lunch che si svolgerà nella pausa tra 

mattino e pomeriggio, strategica per non disperdere la platea e garantire un buon afflusso di 

pubblico fino alla chiusura dell’evento:

– la fornitura di pizza/focaccia/torte salate per 300 persone 

– la fornitura di acqua, bibite e succhi di frutta per 300 persone

– la fornitura di cioccolatini/dolci per 300 persone 

– la fornitura di caffe per 300 persone

– la fornitura di piatti, posate, bicchieri biodegradabile per 300 persone;

Si richiede inoltre la fornitura di 300 cartelline e porta-badge per i partecipanti al convegno.

Visibilità e Benefit per lo sponsor:

" Citazione dello sponsor nel comunicato stampa e nei passaggi con i media

" Ringraziamenti pubblici durante la giornata

" Sito  istituzionale  del  Comune  di  Genova  dove  compare  già  una  sezione  dedicata 
all’evento:  http://www.comune.genova.it/content/stati-generali-dell
%E2%80%99educazione-2018

" Social network

" Cartellone/roll  on pubblicitario nella  sala o in prossimità del  buffet  (a carico dello 
sponsor)

" Apposizione  del  logo  sul  materiale  cartaceo  in  distribuzione  durante  la  giornata 
(programma e cartellina)

" Messa a disposizione di volantini pubblicitari dello sponsor all’entrata della sala

" Possibilità di autopromuoversi come sponsor dell’evento

Riferimenti:

Simonetta saveri

Agenzia per la Famiglia Comune di Genova

Cell 3396007641 e mail: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it 

Dott.ssa Tiziana Ginocchio

Responsabile ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova

Tel: 010 5572756 Mob. +00 39 335 5699378  email: tginocchio@comune.genova.it
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