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

annuale, Fondazione Carige, nell’anno 2019, ha deliberato i seguenti contributi, che vengono 

riportati suddivisi per settori di intervento: 

 

Arte, attività e beni culturali 

- € 70.000 a favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica della Liguria “In 

Liguria”, per la realizzazione della manifestazione “Travel Art”; 

- € 50.000 a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; 

- € 30.000 a favore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, per la 

realizzazione della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”; 

- € 30.000 a favore della Regione Liguria, per la realizzazione del progetto “La Casa dei 

Cantautori”; 

- € 13.777,31 per i Convegni organizzati dalla Fondazione Carige presso i locali della Sede 

della stessa sul “Ruolo delle Fondazioni di origine bancaria”; 

- € 10.000 a favore dell’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus di Genova, 

per la realizzazione della Mostra “Bernardo Strozzi 1582 – 1644 La conquista del colore”; 

- € 8.000 a favore dell’Associazione Culturale Gruppo Spontaneo Trallalero di Genova, per 

la realizzazione del Festival di musica e cultura di tradizione orale “Le Vie dei Canti 

Stupore e Incanto”; 

- € 5.000 a favore del Comune di Genova, per la Campagna fotografica del catalogo sulla 

Mostra “Un Barocco Superbo, Arte a Genova”; 

- € 5.000 a favore del Comune di Cervo (IM), per la realizzazione dell’Edizione 2019 della 

manifestazione “Cervo Ti Strega”; 

- € 5.000, ad integrazione dei stanziamenti effettuati in precedenti esercizi, per il Progetto 

della Fondazione Carige “Invito a Palazzo”, in relazione alle periodiche aperture al 

pubblico della Sede -  Palazzo Doria; 

- € 1.500 a favore della Fondazione Casa America, per la realizzazione del Convegno 

“Cinque giorni al porto di Vico Faggi e Luigi Squarzina allo Stabile di Genova nel 1969”. 

 

Educazione, istruzione e formazione 

- € 43.920 a favore dell’Associazione A Compagna di Genova per la realizzazione della 



  

seconda tranche 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 2019 “Il futuro. Uomo, ambiente, animali”.  

 
Ricerca scientifica e tecnologica 

- € 72.912 complessivi, comprese le risorse destinate all’attività di valutazione dei progetti, 

nell’ambito del Bando “Assegni di ricerca – Area scientifica” 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. 3 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 Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), per la 

realizzazione del progetto di ricerca “Indagine sullo stato fisiologico di mitili allevati 

nel Golfo della Spezia mediante Biomaker”; 

 Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), per la realizzazione del progetto di 

ricerca “Sviluppo e applicazione di un metodo di imaging a contrasto aumentato in 

microscopia elettronica a trasmissione e 3D per lo studio morfo – funzionale di 

nanovescicole naturali e sintetiche”; 

 Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 

(DITEN), per la realizzazione del progetto di ricerca “I cedimenti strutturali delle 

opere civili a seguito di fulminazioni dirette: l’analisi elettrica al servizio della 

sicurezza delle opere pubbliche”; 

- € 52.088 complessivi, comprese le risorse destinate all’attività di valutazione dei progetti, 

nell’ambito del Bando “Assegni di ricerca – Area umanistica” 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. 2 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 Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAS), 

per la realizzazione del progetto di ricerca “I colori nella stiva. Import export di 

materiali per la pittura attraverso il Porto di Genova, 1550 – 1650”; 

 Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), per la realizzazione del progetto di ricerca 

“Quale politica di inclusione? Opinione pubblica e politiche di accoglienza in Liguria 

fra potenzialità e criticità”; 

- € 10.000 a favore dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio di 

Roma, per la realizzazione dell’edizione 2019 dell’iniziativa “Young Investigator 

Training Program”, volta a promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni 

internazionali tra centri di ricerca, attraverso la mobilità di giovani ricercatori; 

- € 3.000 a favore del Comune di Genova, per l’evento tenutosi presso i locali della Sede 

della Fondazione “Lectio Magistralis Nigel Tapper”. 

 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

- € 62.500 nell’ambito del Bando “Più forti meno fragili”, emanato dalla Fondazione al fine 

di sostenere progetti volti al contrasto e alla prevenzione della fragilità al fine 

di individuare le persone più a rischio, affinché si contribuisca a ritardare  la perdita di 

autonomia delle persone e quindi la presa in carico da parte del SSN, interamente 

assegnati a favore dell’Università di Genova per la realizzazione del progetto di ricerca 

“Prevenzione della fragilità di salute e della marginalità sociale della popolazione senior a 

Genova”; 

- € 50.000 nell’ambito del Bando “Malati senza diagnosi: facciamo il punto”, emanato 

dalla Fondazione al fine di sostenere progetti volti a intercettare e individuare i bisogni 

clinico assistenziali dei pazienti “orfani di diagnosi, interamente assegnati a IRCCS 

Ospedale Policlinico San Martino di Genova per la realizzazione di un ambulatorio 

dedicato ai malati orfani di diagnosi. 

 

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”; 

- € 70.000 a favore del Comune di Genova, per la ristrutturazione e riqualificazione di 



  

Palazzo Verde individuato dall’Amministrazione comunale come centro nevralgico per 

l’implementazione del “Genova Blu District”; 

- € 50.000 a favore dell’Assonautica Provinciale di Imperia, per la realizzazione 

dell’edizione 2019 di “Vele d’epoca di Imperia – Sailing week 2019”; 

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

di Liguria Imperia la Spezia Savona, per la realizzazione dell’edizione 2019 della 

manifestazione “Olioliva”; 

- € 20.000 a favore dell’Associazione Slow Food Italia di Bra (CN), per la realizzazione 

della manifestazione “Slow Fish 2019”; 

- € 9.760 relativo al Progetto Proprio “Liguria Meravigliosa”, da realizzare mediante 

servizi televisivi riguardanti l’entroterra dei comuni di Genova e Imperia e delle relative 

provincie;   

- € 2.000 a favore della Fondazione Casa America, per la realizzazione del progetto “Oltre 

il ponte: lo sviluppo dei porti nel Mediterraneo e nello scenario europeo”.  

 
Volontariato, filantropia e beneficenza 

- € 100.000 complessivi con riferimento al Bando “Intreccci 2018” emanato 

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

obiettivo la promozione di interventi a sostegno della domiciliarità al fine di accrescere la 

qualità della vita attraverso il soddisfacimento di bisogni di cura per prevenire la fragilità 

sociale. I vincitori del Bando sono i seguenti: 

 Comune di Rapallo (GE), € 50.000 per la realizzazione del progetto “Comunità in 

progress”; 

 Agorà Soc. Coop Sociale di Genova, € 50.000 per la realizzazione del progetto “Lego: 

community care builder”;  

- € 93.000 complessivi - comprensivi anche degli oneri sostenuti per la predisposizione di 

un questionario per le scuole, raccolta ed elaborazione delle informazioni - con 

riferimento al Bando “Andiamo Oltre. Educare, crescere e condividere” emanato 

congiuntamente da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo di Torino, volto a 

promuovere iniziative che contribuiscano alla riduzione della povertà educativa minorile, 

al contrasto alla dispersione scolastica, alla promozione di percorsi educativi e formativi 

per bambini e ragazzi ed all’avvicinamento al mondo del lavoro e alla riscoperta dei 



  

mestieri. I vincitori del Bando sono i seguenti: 

 Istituto Comprensivo Molassana e Prato di Genova, € 7.800 per la realizzazione del 

progetto “Dialoghi”; 

 Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di 

Cogorno (GE), € 7.000 per la realizzazione del progetto In Topic: creare opportunità 

per generare Comunità”; 

 Liceo Vieusseux con annessa Sezione Classica Istituto E. De Amicis di Imperia, € 

7.000 per la realizzazione del progetto “Dalla Costa all’Entroterra”; 

 La Comunità Società Cooperativa Sociale Onlus di Genova, € 7.000 per la 

realizzazione del progetto “Il Parco Dentro”; 

 Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria di Genova, € 7.000 per la 

realizzazione del progetto “S.T.O. a Certosa; 

 Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Onlus di Genova, € 7.000 per la 

realizzazione del progetto “TEU Trasformazioni Educative Urbane”; 

 Arci di Genova, € 7.000 per la realizzazione del progetto “Com’è verde il mio 

doposcuola”; 

 C.I.S.E.F. Società Cooperativa Sociale di Ronco Scrivia (GE), € 7.000 per la 

realizzazione del progetto “L’ECO della Valle”; 

 Associazione Nuovi Profili di Genova, € 7.000 per la realizzazione del progetto 

“OrientEspressaMente: scegliere la giusta direzione”; 

 Il Sentiero di Arianna Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Sestri Levante (GE), € 

7.000 per la realizzazione del progetto “Scuol@ in Rete 2020”; 

 Associazione Consorzio Sportivo Pianacci di Genova, € 7.000 per la realizzazione del 

progetto “Diritti al CEP … e ritorno”; 

 Il Cesto Società Cooperativa Sociale di Genova, € 7.000 per la realizzazione del 

progetto “Parliamone!; 

 Effetà Associazione Socio – educativa – culturale di Genova, € 7.000 per la 

realizzazione del progetto “Posso se Voglio”; 

- € 60.000 a favore dell’Associazione Comunità San Benedetto al Porto di Genova, per la 

realizzazione del progetto “Ricibo” periodo 2020-2021;  

- € 50.000 a favore dell’Associazione Ligure Bambino Emopatico e Oncologico ABEO di 

Genova, per la realizzazione del progetto “La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi”;  



  

- € 50.000 a favore della Comunità di Sant’Egidio Liguria di Genova, per la realizzazione 

del programma “Viva Gli Anziani”; 

- € 20.523 a favore dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio di 

Roma, quota 2019 relativa all’adesione al “Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile” per il triennio 2019-2021; 

- € 20.000 a favore dell’Opera Don Bosco di Genova, unitamente ad Ansaldo Energia e 

RINA, per la realizzazione del centro socio educativo diurno per minori, giovani e adulti 

affetti da autismo “Società dell’Allegria”; 

- € 15.000 a favore della Parrocchia di Cristo Re e N.S. Assunta di Masone (GE), per il 

progetto di adeguamento dei locali esistenti del Cinema parrocchiale;  

- € 12.000 a favore della Società Cooperativa Sociale Diana Onlus di Imperia, per la 

realizzazione del progetto “MAM - Metodo di apprendimento motorio”; 

- € 10.000 a favore della Fondazione San Marcellino Onlus di Genova, per la 

rendicontazione delle attività di an Marcellino e per la valutazione dell’interesse generale; 

- € 10.000 a favore della Parrocchia Basilica delle Vigne di Genova, per la realizzazione di 

un polo sportivo e di una sala studio nel centro storico di Genova; 

- € 7.500, da destinare alla fase comunicativa da parte della Fondazione nell’ambito di 

“Mind club: call for ideas” rivolta a giovani perché propongano risposte a problemi e 

opportunità da loro individuati, in funzione del bando “Giovani per Giovani” in fase di 

emanazione congiuntamente da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo di Torino. 

 


