
 
 
 

PATROCINI, CONTRIBUTI, COORGANIZZAZIONI 
 
Nel corso del mandato amministrativo l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha patrocinato 
numerose iniziative e progetti, ha concesso forme di contribuzione a molteplici associazio-
ni ed ha coorganizzato eventi in collaborazione con diverse realtà.  
 

Dati riepilogativi Patrocini, Contributi e Coorganizzazioni  
dal 18 giugno 2012  

 
Anno 2012 - 2013 

Contributo e collaborazione all’iniziativa di sostegno allo studio per studenti delle scuole superio-
ri dell’Associazione Student Point  (a.s. 2012 -13) 

Patrocinio per la 29° edizione della rassegna di musica cristiana “Ecco perché canto” (17 no-
vembre 2012) e concessione gratuita dell’Auditorium della Gran Guardia. 

Patrocinio al musical “Pirati” realizzato a cura dell’Associazione Centro Studi Madateka e con-
cessione del Teatro Camploy a titolo gratuito in data 29/09/2012.  

Contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili alla Parrocchia Santuario della Madonna del-
la salute per attività di aggregazione giovanile (estate 2012). 

Patrocinio per campagna contro la bestemmia 2012/2013 dal titolo “La bestemmia offende – il 
rispetto di promuovere la pace” a cura della Congregazione Poveri Servi della Divina Provviden-
za – Casa Buoni Fanciulli Istituto don Calabria. 

Patrocinio e Contributo per Rassegna di cinema per adolescenti – Teatro Stabile di Verona.  

Patrocinio e contributo per la realizzazione del progetto Scuola di Teatro del Teatro Stabile di 
Verona. 

Patrocinio e collaborazione per il progetto “A scuola ho un nuovo compagno: il volontariato”  
realizzato da IC Stadio – Borgo Milano. 

Contributo a favore del progetto “Conoscere per accogliere: la fiaba come speranza” a cura della 
Onlus Associazione Italiana Malati della Sindrome di Sjorgren - a.s. 2012/2013. 

Patrocinio all’Associazione  www.veronalibri.it per la realizzazione del portale web (a.s. 
2012/2013). 

Collaborazione in partenariato al progetto “Giovani Tradizioni” del Dipartimento della Gioventù 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Contributo a favore dell’Associazione di volontariato di promozione sociale Set Up per la gestio-
ne del Centro Comunale di aggregazione giovanile, presso quartiere Saval. 

Patrocinio per la seconda edizione del progetto “Vivi tre giorni da manager” in collaborazione 
con Manageritalia Veneto. 

Patrocinio e utilizzo gratuito spazi presso Palazzo della Gran Guardia per la manifestazione  
“Euro Bass Day” a cura dell’Associazione La Città della Musica (3 e 4 novembre 2012). 

Patrocinio e utilizzo gratuito dell’Auditorium Gran Guardia per la serata benefica a cura 
dell’Associazione Santa Lucia (4 gennaio 2013). 

Contributo al Liceo Statale Carlo Montanari per il progetto musicale  “Marching Stomp Band”  
edizione anno scolastico 2012-2013. 

Contributo per la realizzazione della mostra “Edith Stein. Una vita per la verità” a cura 
dell’Associazione Culturale Rivela – Mostre Itineranti, presso l’istituto “Alle Stimate” (gennaio 
2013). 

Collaborazione e sostegno allo scambio scolastico del Liceo Scientifico statale Galileo Galilei di 
Verona con il Lycee Philippe Lamour di Nimes (febbraio 2013). 

Patrocinio e collaborazione al progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” a cura di IDA  
 Italian Diplomatic Academy (edizione 2012-2013). 



 
 
 
Patrocinio per l’esibizione musicale di studenti norvegesi “Music from the North” (24/26 giugno 
2013) e concessione suolo pubblico in P.zza Dante e Cortile Mercato Vecchio per il concerto fi-
nale. 

Patrocinio per il progetto di “Educazione al gusto per un comportamento consapevole: Wine in 
moderation” rivolto agli studenti delle scuole superiori (anno scolastico 2012-2013).  

Contributo per i concerti dell’orchestra giovanile Accademia Dodekachordon (8 dicembre 2012 e 
26 marzo 2013). 

Patrocinio alla “Festa della Fede” per celebrare il Meeting Adolescenti e la rassegna di musica 
cristiana “Ecco perché canto” – Centro Diocesano di Pastorale Adolescenti e Giovani di Verona. 
 

Anno 2013 

Concessione Auditorium della Gran Guardia per rappresentazione del musical “Petali nel blu”, a 
cura dell’Associazione socio-culturale “Quelli della rosa gialla Onlus” (28 febbraio, 1-2 marzo 
2013). 

Contributo per il progetto di informazione e accoglienza turistica “On the Road 2013” – C.T.G. 
Centro Turistico Giovanile rivolto agli studenti delle scuole superiori. 
Contributo per Concorso scolastico “100 anni di Opera Lirica” a cura del Museo della Radio d 
Verona. 

Coorganizzazione del progetto “Vado ad incontrare un amico”, in collaborazione con Fondazione 
Pia Opera Ciccarelli Onlus – edizione 2013. 

Sostegno all’attività di studio e ricerca sulle questioni sociali realizzato da MSC Movimento  
Studenti Cattolici. 

Utilizzo a titolo gratuito della Sala Convegni della Gran Guardia per iniziativa “Studenti Amba-
sciatori alle Nazioni Unite”,realizzata da IDA Italian Diplomatic Academy (2 marzo 2013). 
Contributo per la realizzazione del CD inerente il progetto MVR Musiche Veronesi Riscoperte a 
cura del Conservatorio E. Dall’Abaco di Verona. 

Contributo per il Concerto di musica antica per la settimana Santa a cura dell’Associazione Di-
mostrazioni Armoniche (23 marzo 2013). 

Contributo per eventi culturali giovanili in relazione all’iniziativa “SMAC” organizzati 
dall’Associazione culturale “Zero per cento” (marzo – aprile 2013). 

Contributo per il progetto “Giovani e missione” dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù (estate 
2013). 

Patrocinio e contributo per l’iniziativa “Salmon: pescatori di talenti 2013” a cura dell’Associazione 
Cav. Romani Onlus e l’Associazione Culturale Fuoriscala. 

Patrocinio e concessione del Teatro Camploy per la rappresentazione teatrale in lingua tedesca 
per le Scuole Superiori, a cura dell’Istituto Tecnico Statale Marco Polo di Verona (29 aprile 
2013). 

Patrocinio e concessione del Teatro Camploy per l’evento “Festival dell’Arte”, a cura dell’Azione 
Cattolica di Verona. 

Patrocinio e concessione del Teatro Camploy per una serata musicale promozionale a cura di 
ADMOR (Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca), con la partecipazione della rock band 
veronese “The Wyverns” (20 marzo 2013). 

Patrocinio e concessione dell’Anfiteatro Arena per la realizzazione del 40° “Meeting di Ripresa”, 
organizzato dal Centro Diocesiano di Pastorale Adolescenti e Giovani di Verona (28 e 29 set-
tembre 2013). 
Collaborazione per il concorso per giovani musicisti veronesi non professionisti “Bande Sonore” 
in collaborazione con Lams - Laboratorio Arte Musica e Spettacolo di Verona. 

Concessione ulteriore data dello spazio Auditorium della Gran Guardia per la rappresentazione 
musical “Petali nel blu”, a cura dell’Associazione Quelli della Rosa Gialla Onlus (28 febbraio, 1 e 



 
 
 
2 marzo 2013). 

Patrocinio per l’iniziativa “Prime pietre della Fede”, a cura del Centro Diocesano di Pastorale A-
dolescenti e Giovani di Verona (23 marzo 2013). 

Patrocinio per la lezione – concerto “Musica in casa Tretyakov”, presso il Circolo Ufficiali di Ca-
stelvecchio, a cura dell’Associazione Rusdkij Dom (28 marzo 2013). 

Patrocinio per il Grest 2013 della Parrocchia di San Pancrazio al Porto di Verona. 

Patrocinio e concessione Auditorium Gran Guardia per lo spettacolo “Un naso rosso contro 
l’indifferenza” con i Ragazzi di Parada (30 maggio 2013). 
Patrocinio per la rassegna Campanaria a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista, in  
occasione della festa del Patrono S.G. Battista (16 giugno 2013).  

Utilizzo spazi della Gran Guardia in occasione del Ballo di Primavera, a cura dell’Associazione 
culturale Suoni e Colori di Verona, per conto dei Rappresentanti degli Studenti del Liceo Agli An-
geli di Verona (24 maggio 2013). 

Patrocinio e concessione a titolo gratuito del Palazzo della Gran Guardia per il recital 
“L’esecutore”, organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti (29 maggio 2013). 

Concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per la manifestazione ca-
nora “Verona Voice” (2 giugno 2013). 

Patrocinio per Stage Internazionale per giovani musicisti “Villa Buri Musica 2013”, organizzata 
dall’Associazione Orchestra Giovanile Veronese (4-14 luglio 2013). 
Patrocinio del programma Doppio Diploma – Mater Academy High School, promosso da  
InLingua Verona – Mater Academy. 

Concessione utilizzo spazi Palazzo della Gran Guardia per festa di fine anno scolastico 
dell’I.T.E.S. Luigi Einaudi di Verona (13 giugno 2013). 

Patrocinio per il contest fotografico “Woodemotions”, organizzato dall’Associazione di giovani 
design Henry&Co. 
Patrocinio per il corso sperimentale C.N.G.E.I. per giovani animatori ed educatori volontari del 
tempo libero (autunno 2013). 

Patrocinio per la Rassegna di cinema per adolescenti dal titolo “Ragazzi al cinema a 1 euro” e 
collaborazione con il Teatro Stabile di Verona Fondazione Atlantide GAT. 

Patrocinio per il progetto Scuola di Teatro, organizzata dal Teatro Stabile di Verona – Fondazio-
ne Atlantide GAT nell’anno accademico 2013-2014. 

Contributo al Liceo Statale Carlo Montanari per il progetto musicale “Marching Stomp Band”,  
anno scolastico 2013 – 2014. 

Collaborazione all’iniziativa di assistenza allo studio per gli studenti delle Scuole Superiori, a  
cura dell’Associazione Student Point Verona Onlus (anno scolastico 2013-2014). 

Patrocinio alla Rassegna Campanaria della Parrocchia di S. Giovanni Battista . 

Rinnovo patrocinio e collaborazione al progetto Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, a cura 
di IDA – Italian Diplomatic Academy. 

Patrocinio all’edizione 2013 della manifestazione “Eurobass Day” a cura dell’Associazione La 
Città della Musica e concessione utilizzo spazi del Palazzo della Gran Guardia (29 novembre – 1 
dicembre 2013). 

Concessione a titolo gratuito dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per il convegno 
“Carriere ed opportunità internazionali: dal locale al sopranazionale”, in collaborazione con IDA 
Italian Diplomatic Academy (5 dicembre 2013). 

Patrocinio per le attività educative e formative proposte dalla rete “Prospettiva Famiglia” e rivolte 
alle scuole. 

 
 



 
 
 

Anno 2014 
Concessione gratuita dell’Auditorium della Gran Guardia al Liceo Statale N. Copernico di Verona 
per rappresentazione spettacolo ”La Scelta” (18 febbraio 2014). 

Patrocinio e concessione Teatro Camploy per iniziativa “Lo scandalo dell’onestà” a cura di Pro-
spettiva Famiglia (3 aprile 2014). 

Contributo all’Associazione Student Point Onlus per l’iniziativa di sostegno allo studio per stu-
denti delle Scuole Superiori. 

Patrocinio all’incontro pubblico “Tutto il mondo non vale la più piccola persona umana”, a cura di 
L.A.F. – Libera Associazione Forense (21 febbraio 2014). 

Concessione gratuita della Gran Guardia per il Gran Ballo di Gala di fine anno scolastico 
dell’Istituto Aldo Pasoli (3 giugno 2014). 

Concessione dell’atrio di Porta Palio per Progetto “Giovani Solidali” – Ballo di Fine Anno degli I-
stituti Maffei e Fracastoro (24 e 30 maggio 2014). 

Concessione gratuita del Palazzo della Gran Guardia per il “Gran Gala” di fine anno scolastico 
dell’Istituto Lorgna-Pindemonte  (4 giugno 2014) 

Concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per la manifestazione “Ve-
rona Voice” (12 luglio 2014). 

Patrocinio per l’evento “Festival Russia - Italia” organizzato dall’Associazione culturale “Ruskij 
Dom - Verona” presso il Teatro S. Massimo (29 marzo 2014). 

Patrocinio e contributo per lezione – concerto e il Concerto per la Settimana Santa a cura 
dell’Associazione “Dimostrazioni Armoniche” (12 e 13 aprile 2014). 

Collaborazione e contributo per la realizzazione dell’esibizione musicale di studenti del King’s 
Voice Choir, dell’Università di Cambridge (GB) (31 marzo 2014). 

Patrocinio e concessione gratuita della Sala Convegni della Gran Guardia all’Istituto Sanmicheli 
di Verona per iniziativa “La legalità siamo noi” (6 maggio 2014). 

Patrocinio per l’iniziativa “Ateneo Europa – orientamento da studente a studente” a cura di Fon-
dazione Scipione Maffei di Verona (12 aprile 2014). 

Sostegno all’attività di studio e ricerca sulle questioni sociali a cura di MSC - Movimento Studenti 
Cattolici. 

Contributo per composizione orchestra a cura della Società Amici della Musica Verona. 

Patrocinio alla Rassegna Campanaria Parrocchia S. Giovanni Battista di Tomba Extra e Ca’ di 
David (22 giugno 2014). 

Patrocinio ed utilizzo dell’Auditorium della Gran Guardia per la 31°edizione della rassegna di 
musica cristiana “Ecco perché canto” (26 ottobre 2014). 

Patrocinio e concessione della buvette della Gran Guardia per la serata di animazione musicale 
per bambini, adolescenti e genitori del Circolo NOI di Poiano (21 maggio 2014) 

Patrocinio al progetto di formazione professionale “Antica Messene” a cura del Liceo Fracastoro 
in collaborazione con il Liceo Messedaglia e il Liceo Montanari (edizione 2014). 

Patrocinio e contributo per la mostra itinerante dell’Associazione Rivela “La gloria che tutto muo-
ve. La felicità nel Paradiso di Dante” (anno 2014). 

Patrocinio e collaborazione al progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, a cura di IDA – 
Italian Diplomatic Academy (edizione a.a 2014-2015). 

Patrocinio per il concorso Knitting for Juliet a cura della Fashon Ground Academy of Italian De-
sign. 

Patrocinio e contributo per il progetto “Scuola di Teatro” del Teatro Stabile di Verona - Fondazio-
ne Atlantide AGT per l’anno accademico 2014 – 2015. 

Collaborazione (concessione in uso di sedie e pedana)  con l’Associazione Talent Music School 
per concerto pianistico giovanile in Gran Guardia (19 ottobre 2014). 



 
 
 
Patrocinio per la 44^ edizione del Seminario Itinerante Estivo Regionale organizzato dall'Univer-
sità Popolare di Trieste. 

Patrocinio e contributo per la terza edizione della rassegna di cinema per adolescenti “Ragazzi al 
cinema a 1 euro”, a cura del Teatro Stabile di Verona – Fondazione Atlantide GAT. 

Patrocinio per il convegno “Adolescenti ed Internet”, sulla sensibilizzazione ai rischi del web, a 
cura dell’Istituto Sorelle della Misericordia – Ospedale Villa S. Giuliana. 

Patrocinio all’iniziativa High School Game, a cura dell’Istituto Professionale Giorgi 

Patrocinio alla rappresentazione teatrale “Antigone 1939”, curata da Ippogrifo Produzioni. 

Patrocinio e concessione del Palazzo della Gran Guardia per l’evento “Planet Comics” a cura 
dell’Associazione “Pensa a Fumetti” (5-6 aprile 2015). 

Contributo al Liceo Statale Carlo Montanari di Verona per il progetto musicale Marching Stomp 
Band edizione a.s. 2014/2015. 

Contributo per il progetto di informazione turistica “On the Road 2015”, a cura del CTG - Centro 
Turistico Giovanile. 
Contributo per la realizzazione del Concerto di Natale 2014, ad opera della Gaga Symphony Or-
chestra, presso il Teatro S. Teresa (20 dicembre 2014). 

Contributo per il progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, a cura di IDA, e concessio-
ne gratuita Sala Convegni della Gran Guardia per la giornata “Verona Model of United Nations” 
(22 febbraio 2014). 
Patrocinio all’iniziativa “Festa della Vita – Meeting invernale” promossa dal Centro Diocesano di 
Pastorale Adolescenti e Giovani di Verona (31 gennaio 2015). 

Contributo a favore dell’Associazione Student Point Onlus, per iniziativa di sostegno allo studio 
per studenti delle Scuole Superiori.. 

Patrocinio per l’iniziativa “Ateneo Europa – orientamento da studente a studente” a cura di Fon-
dazione Scipione Maffei di Verona (20 dicembre 2014). 

Patrocinio alle iniziative del Circolo Astrofili Veronesi. 

Patrocinio e occupazione gratuita del suolo pubblico di Piazza Bra’ per la Festa della Vita - 
meeting invernale, promossa dal Centro Diocesano di Pastorale Adolescenti e Giovani (31 gen-
naio 2015). 

 
 

Anno 2015 
Collaborazione (concessione uso gratuito di sedie proprietà comunale) per manifestazione “Fe-
sta della Vita 2015” , organizzata dal Centro Diocesano di Pastorale Adolescenti e Giovani pres-
so la  Fiera di Verona (31 gennaio 2015). 

Concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per la manifestazione “Ve-
rona Voice” (1 giugno 2015). 

Contributo economico per il progetto “Giovani musicisti veronesi” della Società Amici della Musi-
ca di Verona (febbraio-marzo 2015) 

Concessione Auditorium della Gran Guardia per lo spettacolo teatrale “Il sogno di King”, realizza-
to dalla Compagnia teatrale GT La Formica (4 e 5 ottobre 2015). 

Collaborazione e patrocinio per la campagna di sensibilizzazione “Scegli la libertà” 
dell’Associazione Nadia Onlus. 

Patrocinio al saggio finale del corso di teatro per ragazzi e adolescenti del Circolo Giovanile NOI 
Associazione di Poiano e concessione gratuita del Teatro Camploy (2 ottobre 2015). 

Uso gratuito di spazi di Piazza Bra’ ad integrazione della manifestazione “Planet Comics” in Gran 
Guardia (5 e 6 aprile 2015). 

Patrocinio all’iniziativa “5° Vacanza Studio Bambini Sordi” promossa dal Comitato Giovani sordi 



 
 
 
Italiani (21-27 giugno 2015) 

Patrocinio e contributo per lezione–concerto e il Concerto della settimana Santa a cura 
dell’Associazione “Dimostrazioni Armoniche” (25 marzo 2015). 

Patrocinio e utilizzo spazi per evento “San Paolo” organizzato dal gruppo Scout Agesci (21 e 22 
marzo 2015). 

Patrocinio a progetto di simulazione d’impresa promosso dall’Istituto G. Giorgi (a.s. 2014 - 2015). 

Patrocinio e collaborazione (concessione in uso attrezzature comunali) per Fiera “Roboval” edi-
zione 2015, organizzata dall’Associazione Verona FabLab, presso l’ex Arsenale (23 e 24 maggio 
2015). 

Patrocinio ed utilizzo dell’Auditorium in Gran Guardia per la 32^ edizione della rassegna di musi-
ca cristiana “Ecco perche canto” (8 novembre 2015). 

Patrocinio “Giornata Mondiale della Gioventù” nella Diocesi di Verona (28 marzo 2015). 

Patrocinio e contributo per la mostra itinerante dell’Associazione Rivela “Un luogo di Bellezza. La 
Sagrada Familia”, presso il Liceo Carlo Montanari (11-25 novembre 2015). 

Patrocinio e concessione spazi della Gran Guardia in occasione del Concorso Nazionale di Mu-
sica per gli Istituti di Istruzione Secondaria di 1°grado ad indirizzo musicale (a.s. 2015-2016). 

Patrocinio e contributo per la quarta edizione della rassegna di cinema per adolescenti “Ragazzi 
al cinema a 1 euro”, a cura del Teatro Stabile Verona – Fondazione Atlantide GAT. 

Patrocinio e concessione Auditorium della Gran Guardia per rassegna di musica cristiana “Ecco 
perché canto” a cura del Centro Diocesano di Pastorale Adolescenti e Giovani (8 novembre 
2015).  

Patrocinio e contributo per progetto “Scuola di Teatro” (anno didattico 2015-2016) del Teatro 
Stabile di Verona – Fondazione Atlantide GAT. 

Divulgazione presso Scuole Secondarie di 2°grado di Verona del progetto “Fuori Orario”, realiz-
zato dalla Rete degli Spettatori. 

Patrocinio e contributo per concorso di elaborazione fotografica online “Mi alzo io”- Premio Dani-
la Merlin – rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 2°grado (a.s. 2015-2016). 

Contributo al Liceo Carlo Montanari per progetto musicale “Marching Stomp Band” edizione a.s. 
2015-2016. 

Contributo all’iniziativa di sostegno allo studio promosso dall’Associazione Student Point Onlus 
per l’anno scolastico 2015-2016. 
Patrocinio e collaborazione al progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” edizione a.a. 
2015-2016 a cura di IDA – Italian Diplomatic Academy. 

Patrocinio e utilizzo di Pazza Bra’ per l’iniziativa “La Luna in Piazza Bra’ 2015”, a cura del Circolo 
Astrofili Veronesi. 

Patrocinio all’Associazione Fucina Culturale Machiavelli per programma teatrale e musicale 
2015-2016. 

Contributo all’Associazione Talent Music School per il concorso musicale “Scuole in musica” a.s. 
2015-2016. 

Contributo all’Associazione Student Point Onlus per informatizzazione dell’attività di segreteria 
per la gestione delle richieste di assistenza allo studio. 

Patrocinio al Presepe Vivente realizzato sull’Adige dall’Associazione Verona Rafting (19 dicem-
bre 2015). 

Contributo per progetto “Studenti Ambasciatori delle Nazioni Unite” a cura di IDA - Italian Diplo-
matic Academy. 

Patrocinio e concessione spazi della Gran Guardia per la manifestazione “Gran Galà degli Istituti 
Superiori di Verona” (22 dicembre 2015). 

 



 
 
 
 
 

Anno 2016 
Patrocinio e concessione gratuita Auditorium Gran Guardia per il convegno “Carriere ed oppor-
tunità internazionali: dal locale al sopranazionale” a cura di IDA – Italian Diplomatic Academy 
(31 maggio 2016). 
Patrocinio per la serata “Forte Ludico” dell’Associazione Fenix Guardian presso forte Gisella (22 
gennaio 2016). 
Patrocinio per le iniziative di animazione estiva in lingua inglese per ragazzi a cura 
dell’Associazione UltimateXChange. 
Patrocinio per l’iniziativa “Transito di Mercurio in Piazza Bra’” a cura del Circolo Astrofili Verone-
si (9 maggio 2016). 
Patrocinio per i progetti di informazione sullo scoutismo e di formazione educativa, promossi 
dalla sezione di Verona CNGEI (anno 2016). 

Patrocinio per il progetto sociale “Starbars” di sensibilizzazione al tema del bere responsabile, 
rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di Verona. 

Contributo per la simulazione di seduta ONU nell’ambito del progetto “Studenti Ambasciatori alle 
Nazioni Unite”, edizione a.a. 2015-2016, a cura di IDA – Italia Diplomatic Academy. 

Collaborazione con l’Associazione Culturale ICR – International Conference Room ed il Liceo A. 
Messedaglia di Verona per l’Assemblea d’Istituto sul tema “Etica giuridica e lotta alla mafia” (15 
e 19 marzo 2016). 

Concessione utilizzo Sala Prove del quartiere Saval all’Associazione “Verona & Sound” per le 
prove del concerto in favore di A.R.T.I. – Associazione Rene Trapianti Italiani. 

Patrocinio e coorganizzazione del progetto di divulgazione scientifica “Temporary Science Cen-
tre” a cura della Fondazione POST di Perugia (febbraio 2016). 
Patrocinio e contributo per lezione – concerto e Concerto per la Settimana Santa a cura 
dell’Associazione “Dimostrazioni Armoniche” (23 marzo 2016). 
Patrocinio per l’evento formativo “Educare alla Vita, educare alla fede” promosso da AGESCI – 
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (13 maggio 2016).  
Utilizzo spazzi del Palazzo della Gran Guardia per svolgimento concorso nazionale di musica 
“Scuole in Musica” (maggio 2016). 
Contributo per il progetto di informazione turistica “On the Road 2016”, a cura del CTG - Centro 
Turistico Giovanile di Verona. 
Patrocinio per la manifestazione “Erasmus Festival” dell’Associazione ISU - International Stu-
dent Union” (3 e 4 giugno 2016). 
Patrocinio Fiera “Roboval” 2016, a cura dell’Associazione Verona FabLab (21 e 22 maggio 
2016). 
Patrocinio per il progetto “Partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche” nell’ambito 
del programma europeo Erasmus Plus 2016 riservato alle Scuole Superiori, a cura dell’Istituto 
Superiore Statale Copernico – Pasoli di Verona. 
Patrocinio e concessione Sala Convegni della Gran Guardia per il convegno “Fuori è magnifico: 
gli occhi degli adolescenti” a cura dell’Associazione Continuando a crescere (16 maggio 2016).  
Patrocinio e concessione Sala Convegni della Gran Guardia per il convegno “Carriere ed Op-
portunità Internazionali: dal Locale al Sopranazionale”, a cura di IDA – Italian Diplomatic Aca-
demy (31 maggio 2016). 
Patrocinio per “Rassegna Campanaria” della Parrocchia San Giovanni Battista di Tomba Extra 
(25 e 26 giugno 2016). 
Patrocinio e concessione Piazza Erbe per la “Giornata Mondiale dello Yoga” a cura 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Hanuman (21 giugno 2016).  
Patrocinio e collaborazione al programma “Global School” dell’Associazione I.C.R. - Internatio-
nal Conference Room (a.s. 2016-2017). 
Patrocinio al ciclo di conferenze dal titolo “In principio era il verbo” a cura dell’Associazione 



 
 
 
Quantum Academy (autunno 2016-primavera 2017). 
Patrocinio al programma della stagione teatrale 2016/2017 dell’Associazione Fucina Culturale 
Machiavelli 
Patrocinio alla scuola di moda Moodart per l’iniziativa “Moodart & the City” (9-15 settembre 
2016) 
Patrocinio alla manifestazione “European Researchers’ Night in Veneto” a cura dell’Università 
degli Studi di Verona (30 settembre 2016) 
Patrocinio e contributo per progetto “Scuola di Teatro” (anno didattico 2016-2017) del Teatro 
Stabile di Verona – Fondazione Atlantide GAT 
Patrocinio per la manifestazione La luna in Piazza 2017 a cura Circolo Astrofili Veronesi 
Utilizzo Auditorium della Gran Guardia per svolgimento assemblee d’Istituto dell’ITCS Lorgna-
Pindemonte, ITS Michele Sanmicheli e dell’Istituto Tecnico Statale Cangrande della Scala 
nell’anno scolastico 2016-2017.  

 


