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

annuale, Fondazione Carige, nell’anno 2021, ha deliberato i seguenti contributi, che vengono 

riportati suddivisi per settori di intervento: 

 

Arte, attività e beni culturali 

- € 50.000 a favore del Comune di Genova, per la realizzazione della Mostra Gaetano 

Pesce: “A ricordo di un amico”; 

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

“Art Bonus”; 

- € 25.000 a favore di Lele Luzzati Foundation di Genova, finalizzati alla costituzione del 

fondo di gestione necessario al riconoscimento regionale dell’Ente;  

- € 21.000 per la realizzazione del progetto proprio “Tesori da scoprire”; 

- € 20.000 a favore della Compagnia San Leonardo di Porto Maurizio – Imperia, per la 

riqualificazione, ampliamento e messa a norma della Casa Natale Museo di San 

Leonardo, Santo Patrono cittadino; 

- € 15.000 a favore della Regione Liguria, per la realizzazione del progetto “21 – 21”; 

- € 10.000 a favore dell’Associazione Culturale Valle Christi Onlus di Rapallo (GE), per la 

realizzazione del “Festival internazionale di Valle Christi”; 

- € 10.000 a favore dell’Associazione Gezmataz di Genova, per la realizzazione del 

“Gezmataz Festival & Workshop” edizione 2021; 

- € 10.000 a favore del Comitato Festeggiamenti San Benedetto di Taggia (IM), per la 

realizzazione della quarantesima edizione della manifestazione “Festeggiamenti San 

Benedetto Revelli”; 

- € 10.000 a favore della Fondazione Ausiliaria dell’Istituto internazionale di diritto 

umanitario di Sanremo (Im), per la prima edizione dell’evento “Villa Ormond – Walking 

and Listening through the Flowers”; 

- € 8.000 a favore dell’Arciconfraternita Santissima Concezione al Monte di Genova, per 

l’intervento di copertura dell’Oratorio della Santissima Concezione al Monte;  

- € 5.000 a favore dell’Istituto I.L.S.R.E.C. di Genova, per la realizzazione del progetto 



  

“1922 – 2022: centenario della Conferenza internazionale di Genova”; 

- € 5.000 a favore dell’Associazione Amici del Santuario di Monte Grazie di Imperia, per il 

restauro dell’abside di San Giacomo Maggiore; 

- € 5.000 a favore del Comune di Cervo (IM), per la realizzazione dell’Edizione 2021 della 

manifestazione “Cervo Ti Strega”; 

- € 5.000 a favore del Circolo Parasio Onlus di Imperia, per la realizzazione del progetto 

“Giraparasio 2.0”; 

- € 5.000 a favore della Società Ligure di Storia Patria Onlus di Genova, finalizzato alla 

valorizzazione del patrimonio culturale ligure; 

- € 5.000 a favore dell’Associazione Culturale 28 dicembre di Genova, per la realizzazione 

della mostra internazionale del cinema di Genova “Flight”; 

- € 4.000 a favore dell’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus di Genova, 

per la realizzazione del progetto “5 famiglie, 5 storie, 1 affascinante dimora”; 

- € 3.850 a favore dell’Associazione Musicartemia di Viareggio (LU), per la realizzazione 

dell’edizione 2021 del “FestiValdelMaro” in programma nel comune di Borgomaro (IM); 

- € 3.000 a favore del Convento Santuario della Madonnetta dei Padri Agostiniani Scalzi di 

Genova, per la realizzazione del progetto “Ventimila Reliquie a Genova. Un santuario da 

Guinness”; 

- € 2.000 a favore del Comune di Dolcedo (IM), per la realizzazione della manifestazione 

“Per le vie del Borgo”;  

- € 1.500 a favore dell’Associazione Culturale Fuoriscena di Genova, per la realizzazione 

della manifestazione “Folk in Diano 2021”.  

 

Educazione, istruzione e formazione 

- € 10.000 a favore di Anci Liguria di Genova, per la realizzazione del progetto “ME.CO. 

MEns sana in COrpore sano. Perché lo sport sia benessere”; 

- € 5.000 a favore dell’A.P.S. Amici della Lanterna di Genova, per la realizzazione del 

progetto “Insieme per la Lanterna 2021”; 

- € 4.000 a favore della scuola paritaria Santa Marta di Ventimiglia, per la realizzazione del 



  

progetto “Ti insegno ad usare il computer”. 

 

Ricerca scientifica e tecnologica 

- € 125.523 complessivi, comprese le risorse destinate all’attività di valutazione dei 

progetti, nell’ambito dei bandi “Assegni di ricerca” in area scientifica e in area umanistica 

a favore dei sotto indicati beneficiari, bandi con i quali 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 Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), per la 

realizzazione del progetto di ricerca “MIAGE: Monitoraggio geo-Idrologico Antica 

GEnova. Evoluzione del paesaggio geomorfologico urbano attraverso strumenti 

multimediali a supporto dell’aumento della percezione del Rischio Geo-Idrologico da 

parte del cittadino con finalità di Protezione Civile”; 

 Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI), per la realizzazione del progetto di ricerca “La 

tutela della libertà di espressione nell'epoca di Internet e delle fake news”; 

 Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM), per la realizzazione del progetto 

di ricerca “L'immaginario del mare dei genovesi d'Oltremare. Lessico, conoscenze e 

rappresentazioni del Mediterraneo di Levante nel multiculturalismo dei secoli XIII-

XV”; 

 Dipartimento di Architettura e Design (DAD), per la realizzazione del progetto di 

ricerca “L’Università come Infrastruttura Territoriale Relazionale e Multiscalare. 

Indagine integrata del sistema universitario ligure come cluster ambientale innovativo 

in chiave di progetto sostenibile e gestione sicura delle comunità”; 

 Dipartimento di Scienza della Salute (DISSAL), per la realizzazione del progetto di 

ricerca “Analisi molecolare, screening mediante multiplex-PCR e Whole - Genome 

Sequencing: monitoraggio della circolazione virale causa di sindromi respiratorie e 

valutazione dell’impatto delle campagne vaccinali anti-COVID-19 e antinfluenzale”. 

 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

- € 50.000 a favore della Fondazione AIRC di Milano (MI) quale cofinanziamento della 



  

prima annualità di due borse di studio biennali per giovani ricercatrici o ricercatori che 

intendano avviare la propria carriera scientifica presso un centro di ricerca nelle province 

di Genova e Imperia, previa sottoscrizione di apposita convenzione con AIRC in merito 

alla realizzazione dell'iniziativa; 

- € 20.000 a favore dell’Istituto G. Gaslini di Genova, in collaborazione con Rina Services 

S.p.A., Ansaldo Energia S.p.A. e IREN S.p.A., per la ristrutturazione multimediale 

dell’Aula Magna e per l’acquisto di n. 10 monitor; 

- € 10.000 a favore della Fondazione I.S.A.H. di Imperia, per la realizzazione di una stanza 

multisensoriale per la riabilitazione di persone disabili;  

- € 5.000 a favore della P.A. Croce d’Oro Onlus di Cervo (IM), per la realizzazione del 

progetto “Rianimazione Mobile Imperia”. 

 

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

- € 120.000 a favore del Comune di Genova, per la partecipazione al progetto “Genova 

Blue District – Verso Ocean Race. Innovazione, Sostenibilità, Impresa”; 

- € 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 della Regione Liguria, per la realizzazione della manifestazione “Travel 

over Liguria: food, green & art”; 

- € 53.000 a favore dell’Assonautica di Imperia, per la realizzazione dell’edizione 2021 di 

“Vele d’epoca – Sailing Week”; 

- € 50.000 a favore del Comune di Imperia, per la realizzazione e l’installazione della 

Statua “Sirena” sulla nuova passeggiata del mare della Città di Imperia; 

- € 10.000 a favore di Slow Food Italia di Bra (CN), per l’edizione 2021 di “Slow Fish” in 

programma a Genova; 

- € 8.500 a favore del Circolo Culturale Fondazione Amon APS di Genova, per la 

realizzazione dell’evento “La Notte di San Giovanni”; 

- € 6.600 a favore dell’Associazione Festival dello Spazio di Busalla (GE), per la 



  

realizzazione dell’edizione 2021 del “Festival dello Spazio”;  

- € 5.000 a favore dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere di Genova, per il rinnovo del 

sistema audiovisivo e internet e per l’adeguamento delle sale di conferenze e di lettura 

dell’ente; 

- € 4.500 relativi al rinnovo dell’adesione annuale al “Forum Finanza Sostenibile”; 

- € 4.000 relativi al rinnovo dell’adesione annuale all’Associazione “Filierafutura” operante 

in ambito agroalimentare.  

 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

- € 144.000 complessivi con riferimento al Bando “Contrastare i fenomeni di devianza 

negli adolescenti e/o nei giovani, sorti o aggravati a seguito della pandemia Covid-19”, 

finalizzato a sostenere interventi che promuovano, per la popolazione giovanile e le 

loro famiglie, condizioni di benessere, socializzazione, opportunità di crescita, 

protagonismo sociale e stili di vita sani, come elementi di contrasto al disagio e 

all’isolamento, sorti o aggravati a seguito della pandemia Covid-19. I vincitori del 

Bando sono i seguenti: 

 Centro di Solidarietà l'Ancora Società Cooperativa Onlus Sociale a.r.l. di Vallecrosia 

(IM), € 25.000 per la realizzazione del progetto “WASABI - Villa Citera 

BOOSTER!”; 

 Consorzio Tassano Servizi Territoriali di Chiavari (GE), € 25.000 per la realizzazione 

del progetto “G.I.F. - Giovani Indicativo Futuro”; 

 Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus di Genova, € 24.500 per la realizzazione 

del progetto “Siamo Fuori!”; 

 ARCI Genova, € 24.500 per la realizzazione del progetto “La Cultura che Cura”; 

 Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale di Genova, € 24.000 per la realizzazione 

del progetto “OVERCOME (Batti la Depressione)”; 

 APS Serenamente di Genova, € 21.000 per la realizzazione del progetto “Serenamente 

Insieme dalla Val Bisagno a Sampierdarena”; 

- € 98.500 complessivi con riferimento al Bando “I Vicini dei Caruggi”, in collaborazione 

con il Comune di Genova e con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Genova, nell’ambito del “Piano Strategico degli Interventi per il Centro Storico” con il 



  

quale l’Amministrazione Comunale mira al recupero, alla rivitalizzazione ed alla 

valorizzazione del Centro Storico di Genova. I vincitori del Bando sono i seguenti: 

 Associazione Comunità San Benedetto al Porto di Genova, € 25.000 per la 

realizzazione del progetto “toGHETTOgether”; 

 L'alba società cooperativa sociale di Genova, € 25.000 per la realizzazione del progetto 

“Portierato di Quartiere”; 

 Valori alpini APS di Genova, € 24.500 per la realizzazione del progetto “Dalle Alpi ai 

Carruggi”; 

 Il Cesto Cooperativa Sociale di Genova, € 24.000 per la realizzazione del progetto 

“Vicinato H24”; 

- € 95.500 complessivi con riferimento al Bando “Contrastare l’isolamento sociale delle 

persone over 70, sorto o aggravato a seguito della pandemia Covid-19”, finalizzato a 

sostenere interventi che promuovano, per la popolazione over 70, condizioni di 

benessere, socializzazione, partecipazione attiva alla vita sociale e miglioramento 

delle condizioni psicologiche e di salute. I vincitori del Bando sono i seguenti: 

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

Cogorno (GE), € 25.000 per la realizzazione del progetto “Torniamo ... al Centro”; 

 Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia di Ventimiglia (IM), € 25.000 per la 

realizzazione del progetto “Nicchie relazionali diffuse”; 

 Associazione Consorzio Sportivo Pianacci APS di Genova, € 24.500 per la 

realizzazione del progetto “Ri-uscire, socialità e partecipazione a Ponente”; 

 Anpas Liguria di Genova, € 21.000 per la realizzazione del progetto “70 mi dà tanto”; 

- € 94.000 complessivi con riferimento al Bando “C.ON.TE. Contrastare l'isOlameNto 

digiTalE!”, finalizzato a sostenere iniziative rivolge a soggetti over 70 rimasti esclusi dalla 

trasformazione digitale in atto, privi di dispositivi digitali e quindi impossibilitati 

nell’usufruire dei servizi ad essi collegati. I vincitori del Bando sono i seguenti: 

 Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale di Genova, € 25.000 per la realizzazione 

del progetto “70midàtanto”; 

 Helpcode Italia Onlus di Genova, € 24.500 per la realizzazione del progetto 

“Generazione uno punto cinque”; 



  

 Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus di Genova, € 22.500 per la realizzazione 

del progetto “Progetti Obiettivi - Nessun Tipo di Isolamento] P.O.N.T.I. - Nessun@ è 

un'isola”; 

 Università' Popolare dell'età' libera - UniAuser di Genova, € 22.000 per la 

realizzazione del progetto “Digitale per la vita quotidiana”; 

- € 20.499 a favore dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio di 

Roma, quota 2021 relativa all’adesione al “Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile” per il triennio 2019-2021; 

- € 20.000 a favore dell’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, per la realizzazione del 

progetto “SOST.ARE SOST.egno all'abit.ARE”; 

- € 15.000 a favore della Compagnia Teatro Scalzo di Genova, per la realizzazione della 

manifestazione “Festival dei Carruggi”, edizione 2021; 

- € 15.000 a favore dell’Anffas Onlus di Sanremo (IM), per la realizzazione del progetto 

“L'ottava nota: allestimento, all'interno del nuovo centro diurno polifunzionale per 

disabili, di una stanza multisensoriale”;  

- € 10.000 a favore della Fondazione Auxilium di Genova, per acquisto di arredi per le 

camere della comunità alloggio di tipo socio sanitario per persone con Hiv/Aids 

nell'ambito del progetto 'Casanostra, nel quotidiano'; 

- € 10.000 a favore dell’Associazione G.A.U. ODV di Genova, per la realizzazione del 

progetto “Spazio famiglie, ragazzi, bambini - Gioco quindi Siamo”; 

- € 10.000 a favore della Comunità di Sant'Egidio Liguria ODV di Genova, per la 

realizzazione del progetto “Cambiamo musica. Con la cultura, per ripartire dalle 

periferie”; 

- € 5.000 a favore dell’Associazione P.A. Croce Bianca di Bolzaneto Onlus di Genova, per 

la realizzazione del progetto di revisione, parziale rifacimento e razionalizzazione della 

rete informatica dell’Ente; 

- € 5.000 a favore dell’Associazione Culturale Circolo Over Joy di Genova, per la 

realizzazione del progetto “Where Have All the Flowers Gone -  Dove sono finiti tutti i 

fiori”; 

- € 4.000 a favore dell’APS Papà Separati Liguria di Vado Ligure (SV), per la 



  

realizzazione del progetto “Casa del papà di Imperia”; 

- € 2.500 a favore dell’Associazione Amici e Parenti Portatori di Handicap SPES Onlus di 

Ventimiglia (IM), per la realizzazione del progetto “Proposta di sostegno del lavoro 

fragile presso la SPES di Ventimiglia”; 

- € 1.032 a favore della Direzione Casa Circondariale di Imperia, per la realizzazione di 

300 calendari. 

Nel corso del 2021, inoltre, a valere su detto settore, l’importo di € 35.000 stanziato nel 2020 a 

favore del Comune di Sanremo (IM) per la realizzazione del progetto “Nuovi Nati. Sostegno alle 

famiglie dei nati nel periodo della pandemia”, è stato oggetto di cambio di destinatario, così 

come richiesto dai soggetti interessati, assegnandolo alla Jobel Società Cooperativa Sociale 

Onlus di Sanremo (IM) a supporto del Centro Antiviolenza della Provincia di Imperia. 

 


