
Nell’ambito della propria attività istituzionale e con riferimento alla relativa programmazione 

annuale, Fondazione Carige, nell’anno 2018, ha deliberato i seguenti contributi, che vengono 

riportati suddivisi per settori di intervento: 

 

Arte, attività e beni culturali 

- € 50.000 a favore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, di cui € 20.000 

per la realizzazione della mostra “Rubaldo Merello tra divisionismo e simbolismo 

Segantini, Previati, Nomellini, Pelizza” e di cui € 30.000 per la realizzazione della mostra 

“Enzo Tortora – la tv spezzata, ascesa e caduta di un uomo contro”; 

- € 50.000 a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, per la realizzazione 

del musical “West Side Story” nell’ambito della stagione artistica 2018/2019; 

- € 30.000 a favore della Società Economica di Chiavari, per la realizzazione del Festival 

“159° MdT EFFIMERA”; 

- € 15.455 a favore del Centro di Iniziativa Politica e Culturale Onlus Rosselli di Imperia, 

per la realizzazione della manifestazione “Uno spazio per la città”; 

- € 4.500 ad integrazione dello stanziamento effettuato nel 2015 relativo al Progetto della 

Fondazione Carige “Invito a Palazzo”, in relazione alle aperture al pubblico della Sede -  

Palazzo Doria. 

 
Educazione, istruzione e formazione 

- € 45.000 complessivi nell’ambito del Bando “Liguria in pillole per tutti”, emanato dalla 

Fondazione al fine di divulgare l’educazione e la formazione continua accessibile anche a 

chi, per ragioni diverse, è di fatto precluso da percorsi educativi attivi, di cui € 43.920 

assegnati a favore dell’Associazione A Compagna di Genova per la realizzazione del 

progetto crossmediale “Terza: cultura e il territorio in 30 lezioni”; 

- € 4.000 a favore dell’Istituto Italiano di Bioetica di Genova, per la realizzazione del 

Festival di Bioetica 2018 “La Felicità: uomo, ambiente, animali”.  

 
Ricerca scientifica e tecnologica 

- € 125.000 complessivi, comprese le risorse destinate all’attività di valutazione dei 

progetti, nell’ambito del Bando “Assegni di ricerca” a favore dei sotto indicati beneficiari, 

bando con il quale la Fondazione, allo scopo di favorire la formazione di giovani 



  

ricercatori presso l’Università degli Studi di Genova, ha deliberato la messa a 

disposizione di n. 5 assegni di ricerca di fascia 1, dell’importo di € 23.787 cadauno, con 

durata annuale, per realizzare programmi di ricerca presso i Dipartimenti del citato 

Ateneo: 

 Dipartimento di Giurisprudenza, per la realizzazione del progetto “Clinica legale in 

materia di immigrazione e protezione internazionale”; 

 Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, per la 

realizzazione del progetto “Il teatro di Remigio Zena tra le carte inedite del suo 

archivio”; 

 Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita, per la realizzazione del 

progetto “Impronta chimica e tessiturale delle rocce naturali usate nelle costruzioni e 

nel restauro”; 

 Dipartimento di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, per la 

realizzazione del progetto “Rilevamento precoce della cardiotossicità da Nivolumab in 

pazienti con neoplasia polmonare avanzata”; 

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti, per la 

realizzazione del progetto “Impianti solari innovativi a pannelli ibridi per impianti 

sportivi: controllo, ottimizzazione e sostenibilità del progetto pilota “PALACUS” 

dell’Università degli studi di Genova”. 

 
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

- € 75.000 a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Genova, per la partecipazione al progetto “Sportello di Sostegno alla Competitività delle 

imprese”; 

- € 30.000 a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere 

di Liguria Imperia la Spezia Savona, per la realizzazione della XVIII Edizione della 

manifestazione  “Olioliva”.  

 
Volontariato, filantropia e beneficenza 

- € 155.000 complessivi a favore dei beneficiari di contributi a titolo di cofinanziamento, di 

seguito dettagliati, con riferimento al Bando “Social&Smart Housing 2018” emanato 

congiuntamente da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo di Torino, avente come 

obiettivo sostenere lo sviluppo di esperienze abitative innovative a uso sociale: 



  

 La Posta Nuova ISSRL di Genova, € 100.000 per la realizzazione del progetto “La 

Posta Vecchia Condominio Etico”; 

 Associazione Comunità San Benedetto al Porto di Genova, € 45.000 per la 

realizzazione del progetto “Community Care Builder – Costruttori di Comunità”; 

 Associazione Prato Onlus di Genova, € 10.000 per la realizzazione del progetto “Per 

un abitare sicuro fuori dalla PRATO: quali servizi innovativi”;  

- € 100.000 complessivi a favore dei beneficiari di contributi a titolo di cofinanziamento, di 

seguito dettagliati, con riferimento al Bando “Libero Reload!” emanato congiuntamente 

da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo di Torino, avente come obiettivo 

supportare iniziative che contribuiscano a promuovere un miglioramento delle condizioni 

psicofisiche delle persone coinvolte ed attive in percorsi di esecuzione penale: 

 Associazione San Marcellino Onlus di Genova, € 29.800 per la realizzazione del 

progetto “INTER – MED Progetto Interni e Mediazione tra carcere e comunità”; 

 Associazione Comunità an Benedetto al Porto di Genova, € 26.700 per la realizzazione 

del progetto “RI - AGISCO”; 

 Associazione di Promozione Sociale Caleidoscopio di Sanremo (IM), € 26.700 per la 

realizzazione del progetto “Gardenia. Sostegno della genitorialità e delle capacità 

relazionali”; 

 Associazione ARCI Liguria di Genova, € 16.800 per la realizzazione del progetto 

“S.B.A.R.R.E.”;  

- € 50.000 a favore dell’Associazione Cilla Liguria di Genova, in partnership con Erg 

S.p.A. e Duferco Energia S.p.A., per la realizzazione di un Centro di Accoglienza per 

famiglie e bambini in cura presso l’Ospedale Gaslini;  

- € 28.732 a favore dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio di 

Roma, quota 2018 relativa all’adesione al “Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile” per il triennio 2016-2018;  

- € 25.000 a favore della Comunità di Sant’Egidio Liguria di Genova, per la realizzazione 

del progetto “Viva Gli Anziani”; 

- € 15.000 a favore della Cooperativa Sociale Hesperos Onlus di Imperia, per la 

realizzazione del progetto “TERRA! – spazio polivalente per i giovani di Imperia”; 

- € 5.000 a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova, per la realizzazione 

della cantata scenica “L’Usignolo del Doge”. 


