
IL PROGETTO “GENOA ACADEMY”
Nel campionato 2013/2014 l’Associazione Figgi do Zena ha dato vita ad una iniziativa, da realizzare allo stadio,
dedicata all’insegnamento della sportività e del tifo nella sua forma più pura, che prende il nome di “Genoa Academy”. 
Questa iniziativa, rivolta a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 16 anni, è gestita in collaborazione con la Tifoseria
Organizzata del Genoa. Lo scopo è quello di accostare le nuove generazioni di sostenitori genoani ai valori del tifo
come momento di sana aggregazione, nella sua essenza più bella, educandoli al rispetto reciproco per utilizzare lo
sport come veicolo di relazione sociale.
Il settore individuato per ospitare la manifestazione all’interno dello Stadio Luigi Ferraris è il primo anello del settore
“Distinti”.  I bambini assistono alla partita assieme al proprio/i genitore/i grazie a una formula attuata in
collaborazione con la società Genoa CFC, che agevola, così, anche l’entrata allo stadio delle famiglie a prezzi più
accessibili. I giovani, divisi in base alla fascia di età, si avvicinano in questo modo oltre che al tifo coordinato durante
le partite casalinghe, anche ad altre attività didattiche. Questo progetto negli anni prosegue e cresce, con una grande
ed entusiasta partecipazione di tanti piccoli genoani che arrivano a riempire gli ottocento posti disponibili, anche
grazie all’indispensabile impegno dei venti volontari. 
In questa sala scorrono le immagini ed i filmati che ripercorrono le tre stagioni del progetto. Una selezione delle
migliaia di scatti realizzati da Serena Repetto, volontaria di questa iniziativa e grande appassionata di fotografia. Il
suo lavoro suddiviso per macro tematiche ci racconta come l’amore per il Genoa possa essere anche spunto di
aggregazione, amicizia ed occasione per i genitori di vivere e tramandare ai propri figli la loro grande passione. 

THE GENOA ACADEMY PROJECT
In the 2013/14 season, the Figgi do Zena (Children of Genoa) Association gave life to a stadium project called Genoa
Academy dedicated to teaching sportsmanship and support in its purest form.
This initiative, aimed at children between the ages of 5 and 16, is run in collaboration with Tifoseria Organizzata del
Genoa (Organised Genoa Supporters’ Groups). Its goal is to bring the new generation of Genoa fans together with
the ideal of supporting their club as being a time of healthy coming together. It will educate them about the values
of reciprocal respect and of using sport as a means to develop social relationships. The area identified to host them
at Stadio Luigi Ferraris is the first tier of the ‘Distinti’. The kids watch the match along with their parent/guardian
thanks to an agreement with the Club that allows them to attend for an affordable price. 
The youngsters, organised by age group, come closer to being more than a fan group during home matches, making
it an educational activity.
This project will continue to grow in the next years with the large and enthusiastic participation of many many little
Genoano who come and fill the eight hundred seats made available to them, also thanks to the indispensable hard
work of twenty volunteers.
On display in this room are videos and images covering the three seasons of this project. There is a selection of the
thousands of photos taken by Serena Repetto, a volunteer in this initiative and a huge fan of photography. Her work
is spilt into macro themes that show us how a love for Genoa can spark a coming together of people, friendships and
the chance for parents to pass their passion onto their children.






