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Calendario febbraio2017 
Gli eventi di durata annuale sono presenti nel catalogo generale 
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Per scolari e studenti 
Aiutaci a crescere  
> gennaio - giugno 2017  
Incontri con le biblioteche genovesi: attività dedicate e viste guidate destinati alle scuole 
infanzia e primarie iscritte, entro novembre 2016 al progetto promosso da Giunti scuola. 
Il progetto prevede una donazione alle scuole partecipanti di libri acquistati presso le 
librerie Giunti nel mese di agosto 2016. 
 
Altri eventi in città  
 

Offerta formativa della Biblioteca Universitaria 
 
Centenario della Prima Guerra Mondiale: 1917 l’anno cruciale della Grande Guerra  
> gennaio - marzo 2017 - Biblioteca Universitaria  
Attraverso l’esposizione di documenti bibliografici, fotografici e oggettuali si 
effettueranno visite guidate e incontri di approfondimento sull’anno che fu determinante 
per le sorti della guerra sui differenti fronti, a partire dalla disfatta di Caporetto e dallo 
scoppio della rivoluzione russa.  
Per studenti di scuola secondaria di I e II grado, studenti universitari e adulti  
 
 
 
  

What’s up 2016 

> 11 e 12  febbraio2017 – Informagiovani – Palazzo Ducale 
Un evento/una fiera cittadina per coinvolgere e conoscere le realtà giovanili 
più promettenti e interessanti del territorio genovese, mettendo assieme le 
conoscenze e le relazioni delle Politiche Giovanili e della Cultura. 
Un momento di  cooperazione  per rendere visibili attività  ed esperienze 
interessanti, un’azione di scouting/cooptazione non solo realizzata in back 
office ma anche per prossimità. Un percorso per intercettare e valorizzare 
giovani promesse. 

 
  
 
 
  
 

Per giovani 



 Lo sguardo interculturale 
> 24 gennaio, 28 febbraio, 28 marzo, 11 aprile 2017   tutti gli incontri h. 17-19 
Centro Scuole e Nuove Culture  
Incontri a cadenza mensile, a partecipazione volontaria, per il confronto sulle pratiche di 
pedagogia interculturale. 
Obiettivo del lavoro la raccolta e la diffusione dei progetti svolti e l’analisi di quanto 
sperimentato a livello delle singole scuole, con particolare attenzione all’andamento del 
progetto Mediazione Interculturale durante l’anno scolastico. 
Dal lavoro del gruppo potranno emergere percorsi di approfondimento, formazione e 
scambio di pratiche pedagogiche, momenti di mostra degli elaborati dei bambini e ragazzi 
che saranno raccolti e diffusi dal Centro Scuole e Nuove Culture. 
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Per docenti 

Altri eventi in città  
Accoglienza e Integrazione a Genova e in Liguria 
>12, 19 e 26 gennaio; 2, 9 e 16 febbraio 2017 
Presso Ce.Sto. Giardini Luzzati 
Docente Giuliano Carlini 
I processi di migrazione nel mondo con riferimento specifico al nostro paese e alla 
nostra regione; il corso si rivolge a tutti i cittadini ma in particolare a soggetti 
coinvolti a vario titolo nei processi di gestione dei flussi migratori attuali. 
 
Il corso è organizzato a cura di UNIAUSER.  
Per informazioni http://www.uniausergenova.org/corsi-uniauser-20152016 
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Assessorato Scuola, Biblioteche e Politiche giovanili 
Assessore Pino Boero 
assscuolaegiovani@comune.genova.it 

 
 
Le Direzioni 
 
Direzione scuola e politiche giovanili 
Direttore Fernanda Gollo 
Settore Gestione servizi per l’infanzia e le scuole dell’obbligo 
Dirigente Angela Ilaria Gaggero 
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 
 
UO Sistema Scolastico cittadino 
Resp. Riccardo Damasio 
confcittadinaisa@comune.genova.it 
 
UO Coordinamento Pedagogico 
Resp. Doriana Allegri 
coordpedagogico@comune.genova.it  
 
UO Università, giovani e sport 
Resp. Graziella Sperindio 
universitaegiovani@comune.genova.it  
 

Direzione Cultura 
Direttore Guido Gandino 
Settore Musei e Biblioteche 
Dirigente Cristiana Benetti Alessandrini 
museibiblioteche@comune.genova.it 
 
UO Gestione sistema bibliotecario urbano e museale 
Resp. Federica Vinelli 
sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it 
 
UO Biblioteche centrali Berio e De Amicis 
Resp. Danilo Bonanno 
berio@comune.genova.it  
deamicis@comune.genova.it 
 
 


