
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: APS Amici della Lanterna 

Titolo progetto: Insieme per la Lanterna 2020 

Settore intervento: Educazione, Istruzione e Formazione     

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova    

Contributo deliberato: 10.000 €       

Costo effettivo del progetto: 21.284,66 € 

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il progetto è stato realizzato al fine di fornire un supporto concreto per la gestione e la valorizzazione 

del monumento simbolo della città di Genova. 

Il contributo erogato è stato utilizzato per la copertura di parte dei costi per la fruibilità e il decoro 

del Complesso monumentale della Lanterna al fine di garantire la riapertura al pubblico, oltre 

all’adeguamento ed alla gestione delle aree verdi (oltre 10.000 mq tra aree verdi e bastioni 

seicenteschi).  

 

 

Insieme per la Lanterna 2020 in numeri: 
- Numero degli incontri con i partner e/o con ATS: 2 

- Il progetto ha contribuito alla realizzazione di nuove reti di relazione e collaborazione, 

garantendo le attività necessarie alla fruibilità del monumento ed ha permesso di continuare 

il lavoro sul network cittadino nelle numerose iniziative di valorizzazione 

- E’ stato organizzato un intervento sul tema del progetto alle Giornate Europee del 

Patrimonio 

- Numero di post sui social network: 

o Instagram: 338 

o Facebook: 621 

o Youtube: 2 

 



 

- Numero di articoli pubblicati sui quotidiani locali 

o 38 uscite sui quotidiani locali (La Repubblica Genova, Il Secolo XIX), 

o 10 presenze in TV (Rai 1, Italia Uno, TGR Liguria, Canale 5, Tg2, Primocanale, Tg3); 

- Numero di destinatari dell'iniziativa raggiunti: 12.500 persone che hanno potuto visitare il 

complesso monumentale; 

- Fascia d'età dei beneficiari: bambini, adolescenti e adulti 

- Numero ore di apertura della struttura: 1.411 

 

Partenariato:  
Rimorchiatori Riuniti, Slam 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


