
L’autunno non è solo giornate che si accorciano e foglie che cadono, è anche 
per l’Assessorato Scuola, Biblioteche e Politiche giovanili l’occasione di 
progettare una primavera pedagogica capace di far perno sulla lettura e sulle 
innumerevoli “declinazioni” che lo stesso termine comporta. Le due Direzioni 
Scuola e Politiche giovanili e Cultura, Musei e Biblioteche si sono mosse 
insieme per favorire la stesura di un piano integrato che tenga conto della 
“molteplicità” dei soggetti potenzialmente interessati al tema; l’esito rende 
merito al lavoro di tanti soggetti e il programma che presentiamo conferma 
Genova “città educativa” capace non solo di mantenere tutti i servizi 
destinati all’infanzia ma anche di stimolare, ad un tempo, la crescita culturale 
delle giovani generazioni e l’aggiornamento di chi ha responsabilità 
educative. 
 
Pino Boero 
Assessore alla Scuola, Biblioteche e Politiche giovanili 
 

Assessorato Scuola, Biblioteche e Politiche giovanili 
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Per scolari e studenti 
   
 
 

I promessi sposi siamo noi 
˃ 22 settembre 2016 h. 14,30 - Biblioteca Berio - A cura del Teatro della Tosse. 
Presentazione del progetto teatrale rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado per una riscoperta del capolavoro manzoniano attraverso un nuovo modo, 
interattivo e partecipato, di leggerlo a teatro. Gli spettacoli teatrali inizieranno nel 
novembre 2016. 
> 22-23 novembre 2016 – 14-15 marzo 2017 – Teatro della Tosse – Spettacolo interattivo 
di lettura integrale di alcuni capitoli del romanzo e partecipazione diretta del pubblico dei 
ragazzi 
> da ottobre 2016 a maggio 2017 partecipazione delle classi che aderiranno a percorsi di 
approfondimento del testo del romanzo 
Maggiori informazioni presso Teatro della Tosse, distribuzione@teatrodellatosse.it 
 
 

Cinema e scuola 
˃ 10 ottobre 2016 h 17,30 – Cinema Sivori 
Presentazione della rassegna per la scuola a cura di Circuito Cinema. Nell’ambito 
dell’annuale Rassegna il Comune di Genova ha fatto inserire in programma due film adatti 
all’età dei bambini delle nostre scuole dell’infanzia; l’iniziativa legata al più ampio progetto 
sulla lettura che coinvolge istituzioni scolastiche e biblioteche prevede la presentazione 
anche degli albi o libri da cui sono tratte le sceneggiature dei film. Le pellicole scelte sono:  
Tiffany e i tre briganti di Hayo Freitag (2007, sceneggiatura di H. Freitag, A. Von Borries, B. 
von Borries) tratto dall’albo I tre briganti di Tomi Ungerer edito in Italia da Nord-Sud; 
Ernest & Celestine  di S. Aubier, V. Patar, B. Renner   (2012, sceneggiatura di Daniel Pennac) 
dagli albi di Vincent Gabrielle editi in Italia da Gallucci. 
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Settimane Inizio Fine Municipio  Sede 

1^ settimana 26 settembre 1 ottobre 1 - Centro Est Biblioteca Berio 

2^ settimana 3 ottobre 8 ottobre 3 - Bassa Valbisagno Salone  Consiglio municipale 

3^ settimana 10 ottobre 15 ottobre 9 - Levante Biblioteca Brocchi 

4^ settimana 17 ottobre 22 ottobre 8 -  Medio Levante Sede Municipio 

5^ settimana 24 ottobre 29 ottobre 4 - MediaValbisagno Biblioteca Saffi 

6^ settimana 31 ottobre 5 novembre 4 - MediaValbisagno Biblioteca Campanella 

7^ settimana 7 novembre 12 novembre 6 - Medio Ponente Biblioteca Guerrazzi 

8^ settimana 14 novembre 19 novembre 5 - Valpolcevera Biblioteca Cervetto 

9^ settimana 21 novembre 26 novembre 7 - Ponente Biblioteca Benzi o Atrio del 

Municipio 

Calendario della mostra 

 

Il gioco della guerra 
˃ 26 settembre – 26 novembre – Municipi e Biblioteche municipali - Mostra a cura di W. 
Fochesato (Interlinea, Novara). 
Nell’ambito delle Manifestazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale promosse 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Genova, fra le altre iniziative 
proposte, ospita una Mostra costruita su riproduzioni di cartoline d’epoca, locandine e 
copertine di libri che vedono l’infanzia protagonista del conflitto: piccoli guerrieri, 
crocerossine, orfani: un modo per sdrammatizzare il conflitto, ma anche un elemento di 
propaganda giocato sull’innocenza infantile.   
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Diritti e dintorni 
> 20 novembre 2016 e altro 
Laboratori, momenti formativi, attività aperte a docenti e genitori sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’adolescenza presso il Centro Scuole e Nuove Culture, scuole e associazioni. 



Il nome dell’acqua 
> maggio 2017  
Evento conclusivo del progetto biennale promosso dal Settore Protezione civile per il 
reperimento, attraverso una ricerca condotta dagli studenti, dei nomi dei rivi del 
Municipio 5 Valpolcevera.  

 
Scuole Tematiche del Comune di Genova 
La progettualità pedagogica dei Servizi 0/6 anni del Comune di Genova è stata articolata 
intorno a percorsi tematici che le caratterizzano come comunità educanti:  
• Corridoi Montessoriani, promozione di alcuni percorsi in continuità dal nido alla scuola 

primaria in collaborazione con il Centro Studi Montessori e l’Opera Nazionale Montessori  
• I bambini coltivano i loro pensieri. Eat with your mind, percorsi di educazione ambientale ed 

alimentari in collaborazione con Slow Food, Palazzo Verde, Lega Ambiente, Re Mida, Galata 
Museo del Mare 

• In giro per il mondo: La magia del mare, percorsi di educazione interculturale in collaborazione 
con il Museo del Mare 

• Play english il progetto nasce con l’obiettivo di formare gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
per favorire l’inserimento della lingua inglese all’interno della didattica, attraverso giochi e 
attività basati su un metodo comunicativo e ludico. In tal modo si avvicinano i bambini a 
famigliarizzare con i diversi suoli della lingua straniera ed a acquisire  gradatamente 
competenze linguistiche ed uditive che serviranno negli anni a venire. 

• La psicomotricità nel sistema 0/6 percorsi formativi rivolti a tutto il personale insegnante per 
favorire la pratica psicomotoria  

•  La philosophy for children percorsi di pratiche di filosofia come esperienza di pensiero e 
riflessione fra infanzia ed educazione. 
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Mostre-mercato dei libri per l’infanzia  
> Primavera 2017 - Sedi dei Municipi o Scolastiche – A cura del Settore Biblioteche e 
delle Librerie indipendenti genovesi. 
Si tratta della ripresa di un’iniziativa che negli anni Ottanta fu sviluppata dal Centro Studi 
di Letteratura giovanile del Comune di Genova e dal Distretto Scolastico della 
Valpolcevera: un gruppo di esperti propone una serie di libri di narrativa (o anche di 
divulgazione) che vengono messi in mostra (e in vendita) dalle librerie presso le sedi 
prescelte. 
L’importanza dell’iniziativa sta nei “due tempi” della stessa: alla mattina le classi visitano 
la Mostra senza fare acquisti ma hanno modo di guardare i libri e di “parlare di libri”, il 
pomeriggio da soli o con le famiglie opportunamente sensibilizzate tornano e acquistano. 
 

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. 



 

Kids in the city 
Un percorso per avvicinare i bambini a manifestazioni culturali e mostre cittadine: visite, 
laboratori e mostra finale dei disegni realizzati. 
In collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale. 
L’elenco completo delle attività è consultabile su 
http://www.palazzoducale.genova.it/pubblicazioni-pdf/ 
 

Attività didattica nei musei civici e progetto Museo per tutti 
Realizzazione di attività didattiche co-progettate con le scuole legate alle collezioni e alle 
mostre presenti nei Musei Civici Genovesi. 
Sono stati inoltre avviati percorsi e strumenti specifici all’interno dei musei al fine di 
rendere il patrimonio culturale fruibile a bambini con disabilità intellettiva (Progetto 
“Museo per tutti” nell’ambito di un protocollo di collaborazione tra l’abilità Onlus, la 
Fondazione De Agostini, il Museo archeologico “San Lorenzo” di Cremona, i Musei del 
Comune di Genova, il Museo degli Innocenti di Firenze e di Reggia di Venaria di Torino). 

 
Proposte didattiche delle Biblioteche civiche 
Le Biblioteche offrono alle scuole, dall'infanzia alle secondarie di primo grado, un vasto 
programma di attività che hanno per protagonisti il libro e la lettura e che sono raccolte in 
un catalogo specifico nonché inserite nel programma Impararte promosso da Palazzo 
Ducale. 
 

La Biblioteca Internazionale per ragazzi "E. De Amicis“ per le scuole 
La natura e la vocazione della De Amicis sono rivolte prioritariamente alle esigenze 
educative, culturali e ludico-didattiche di bambini e ragazzi. 
A partire da questo anno scolastico, la già consolidata esperienza delle "Domeniche dei 
bambini“, dedicate specificatamente all'utenza dei bambini e dei ragazzi e ai loro 
accompagnatori, viene estesa nelle giornate  del martedì e del giovedì. Le mattine di 
queste due giornate, durante il periodo scolastico, saranno riservate esclusivamente agli 
allievi degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, oltre che all'utenza libera rispondente a queste 
fasce d'età.  
Il personale e i servizi della Biblioteca - sale di lettura, servizio prestito, mediateca e 
laboratori multimediali - saranno interamente dedicati all'utenza predetta, con particolare 
attenzione alle Scuole che, prenotando la loro visita, potranno concordare programmi di 
attività, laboratori, incontri diversificati secondo la tipologia di scuola e le esigenze 
didattiche.  
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I segni di qualità dei prodotti alimentari: per una comunicazione “diversa” 
˃ 27 ottobre – 6 novembre 2016 – Palazzo Ducale – nell’ambito del Festival della Scienza. 
Laboratorio a cura di D. Devcich e A. Antoniazzi (Università di Genova – DISFOR) che, 
partendo dalla simulazione di una spesa in negozio di generi alimentari di diverse 
tipologie, consente anche ai bambini di imparare a “leggere” l’etichetta elemento 
indispensabile per riconoscere un alimento di qualità. 
 

Progetto Teatro e legalità 
> 28 ottobre 2016  Teatro della Corte – ore 9,30  
La legalità spiegata ai ragazzi. 
Incontro delle scuole con Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia 
a cura di Teatro Stabile di Genova, Comune di Genova, Città Metropolitana, Movimento 
Agende Rosse Falcone Borsellino, Liceo–Ginnasio “Andrea D’Oria” 
per le scuole secondarie di II grado  
Nell’ambito del progetto, durante il prossimo anno scolastico, gli studenti del Liceo 
“Andrea D’Oria” realizzeranno uno spettacolo teatrale tratto dalle Verrine di Cicerone 
unendo lo studio della cultura classica all’educazione alla legalità. Il testo teatrale scritto 
da Mario Prosperi e Renzo Giovampietro e messo in scena da Enrico Campanati, prima di 
approdare al Festival di Siracusa, verrà presentato in anteprima a Genova nella primavera 
del 2017.  
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La notte bianca dei bambini 
˃ 8 ottobre – quartiere della Maddalena a cura del Coop. Sociale il Laboratorio 
Dalle 15,30 alle 23,00 sono previste eventi, laboratori, incontri per bambini e famiglie. 
In collaborazione con associazioni, cooperative e aziende del territorio.  
 

Altri eventi in città  



Altri eventi in città  
  

Offerta formativa della Biblioteca Universitaria 
 
Il personale della biblioteca effettua, su richiesta di gruppi e scuole, visite guidate alla 
biblioteca e a singoli percorsi espositivi che si succedono durante l’anno.  
Maggiori informazioni http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it 
Referente Oriana Cartaregia    oriana.cartaregia@beniculturali.it 
 
Techno basi  
> ottobre 2016 – maggio 2017 in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche  
Incontri di formazione di base volti ad approfondire l'uso pratico e consapevole di 
tecnologie utilizzate da tutti quotidianamente. I corsi hanno un costo di iscrizione e al 
termine di ogni corso viene effettuata una prova scritta di verifica dell'apprendimento con 
attestazione del monte ore frequentato 
Per studenti scuola secondaria di II grado, studenti universitari e adulti 
Dal pentagramma agli hertz: i segni della musica in una magica atmosfera 
> 3 novembre 2016 – Biblioteca Universitaria 
Dalle caratteristiche del suono ai segni per scriverli. Un percorso tra arte musicale e 
scienza condotto dal prof. Iscra del Liceo Mazzini, con la partecipazione del coro della 
Scuola musicale G. Conte 
Donami l’arte per farne parte 
> dicembre 2016 - aprile 2017 - Biblioteca Universitaria  
in collaborazione con il Liceo P. Levi di Borgo Fornari  
Prosecuzione del laboratorio per l’accessibilità ampliata e “creativo-alternativa” dei beni 
culturali sul territorio. Per studenti di scuola secondaria di II grado 
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  
I mestieri del mare: un percorso tra documenti, testimonianze e immagini.  
> marzo - maggio 2017 - Biblioteca Universitaria 
Genova, che considera da sempre il come mare la sua principale fonte di sostentamento, 
vanta una lunga e gloriosa tradizione in questo campo, sia a terra che a bordo. La 
Biblioteca Universitaria di Genova, che ha sede in uno storico albergo di lusso nato per la 
ricca clientela dei transatlantici degli anni Trenta, si propone di realizzare una mostra, 
corredata da una serie di eventi pubblici e didattici di supporto, per raccontare (e anche 
celebrare) la storia e la cultura del difficile ma affascinante rapporto tra l’uomo e il mare.  
Per studenti di scuola secondaria di I e II grado, studenti universitari e adulti  
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Per giovani 
  

Welcome Day - Erasmus  
> 27 settembre 2016  - Dipartimento di Scienze per l'architettura   
Il Comune e l’Università degli Studi di Genova  insieme per accogliere gli studenti che 
svolgeranno il programma Erasmus presso l’Ateneo genovese, identificati come potenziali, 
efficaci ambasciatori di Genova nel mondo. Una giornata di benvenuto offerta  ai ragazzi 
che metterà a disposizione un punto informativo sui servizi  di InformaGiovani, la 
possibilità di usufruire di sconti  attraverso la sottoscrizione della Green Card,  un kit di 
benvenuto con gadgets e materiale promozionale e turistico della città in lingua inglese, la 
fornitura del servizio di visite guidate. Un iniziativa di copromozione e marketing integrato 
delle due istituzioni, che potranno essere potenziate ed arricchite in futuro con nuove 
idee e nuovi progetti. 

 

Orientarsi  
> ottobre 2016 – InformaGiovani  
Presentazione  del calendario del ciclo di attività  laboratoriali di orientamento a cadenza 
mensile, a partecipazione volontaria, realizzate presso  il servizio InformaGiovani in 
collaborazione con  l’Università di Genova, Job Centre e  giovani Startup. Incontri di 
prossimità con  professionisti ed aziende pensati per fornire a studenti e giovani tutti gli 
strumenti necessari per fare scelte più consapevoli, mettere a fuoco obiettivi e 
competenze, promuovere i propri talenti ed inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro.  

 
Il Servizio Civile Nazionale  nel Comune di Genova:  i Volontari raccontano 
> 26 ottobre 2016  sala  Chierici- Biblioteca Berio  
I giovani volontari, protagonisti dei  progetti di servizio civile del Comune di Genova si 
raccontano attraverso testimonianze, video, interviste, cortometraggi. Un evento per 
salutare e documentare le esperienze dei giovani volontari  rendendoli protagonisti, un 
passaggio di esperienze auto-documentate per aiutare mettere a fuoco le competenze 
acquisite. Un momento per condividere  l’esperienza tra ragazzi, operatori locali e tutta la 
pubblica amministrazione. 

 
Peer education: l’educazione tra pari che passa 
 > 2 dicembre  2016  sede in via di definizione 
Un evento  per promuovere  e rendere continuativa e accreditata un'offerta formativa  di 
peer education, per dare avvio ad un percorso di  educazione “al rispetto e alla relazione”. 
La promozione di una  metodologia che attraverso la presentazione di una guida realizzata 
da giovani peer education, cerca di affrontare temi difficili attraverso un processo di 
apprendimento partecipativo. 
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Salone Orientamento  

> 14-16 novembre  2016 - Magazzini del Cotone  
Nell’ambito del Salone Orientamenti – Magazzini del Cotone Area Porto antico  uno spazio 
espositivo per coinvolgere  e orientare . 
Un momento informativo – laboratoriale dedicato ai ragazzi sulle nuove professioni e 
tecnologie. 

Green Career Guide for young people 

>  25 gennaio 2017 – Palazzo Ducale - Salone del Maggior Consiglio 

Un evento realizzato nell’ambito del progetto Europeo Green Career Guide for young 
people, con Turchia, Serbia, Portogallo,  per  presentare a studenti e neolaureati le 
aziende e le opportunità professionali del settore green, per far conoscere i percorsi 
formativi e gli sbocchi occupazionali legati alla sostenibilità dell'ambiente, all'agrifood e 
alla green economy: i cosiddetti green jobs. 

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. 

Giovani protagonisti: progetti ed esperienze di aggregazione giovanile 

 > marzo 2017 

Centri e spazi di aggregazione e animazione per i giovani si confrontano: 
Come promuovere il protagonismo giovanile? Come favorire la cittadinanza attiva? Una 
presentazione di progetti ed esperienze. 

Alternanza Scuola/Lavoro nel Comune di Genova 

> primavera 2017 
Un’occasione di confronto di scambio tra studenti, insegnanti, lavoratori per riconoscere e 
valorizzare  le esperienze di alternanza scuola/lavoro effettuate nel Comune di Genova. 
Una tavola rotonda  per riflettere e costruire un ponte tra scuola e lavoro, un momento 
per i ragazzi  di autonarrazione  accompagnato da strumenti espressivi e racconti. 
 

Autori emergenti si presentano 

Le biblioteche diventano luogo di promozione di giovani autori locali in cerca di editore, 
mettendo loro a disposizione spazi fisici e virtuali 

Gruppo di lettura cerca casa 

Promuovere e sostenere i gruppi di lettura nati via web, offrendo le sedi bibliotecarie 
come momenti di incontro, scambio qualificato e fornitura di materiali di 
approfondimento sugli argomenti che di volta in volta appassionano. 
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Per docenti 
  

Scuola e servizi: adulti a disagio  
˃ 9 settembre -  5 ottobre 2016 - IC San Martino-Borgoratti - A cura dell’ATS Medio 
Levante in collaborazione con UO Sistema Scolastico Cittadino - Incontri di formazione e 
scambio di esperienze sui temi del disagio giovanile, tra insegnanti e operatori sociali ed 
educativi.  
  

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
˃ 15-18 settembre 2016  
> 24-28 novembre 2016 - Centro Scuole e Nuove Culture - A cura di Defense for Children. 
II edizione del Seminario intensivo di approfondimento, rivolto a insegnanti, operatori 
sociali, educatori, cittadini sulla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, come 
strumento guida delle pratiche pedagogiche e delle scelte culturali della città. Posti 
limitati. Partecipazione su iscrizione. 
> da gennaio 2017 – Centro Scuole e Nuove Culture - A cura di Defense for Children 
Ciclo di laboratori formativi per insegnanti sui Diritti dell’infanzia, come strumento guida 
delle pratiche pedagogiche 
  

Lo sguardo interculturale 
> 20 settembre, 25 ottobre, 22 novembre 2016,  
> 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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 Il GGG a Genova. L’Universo magico di Roald Dahl  
Organizzazione a cura di Rivista Andersen e Libreria L’albero delle lettere 
> 13 settembre 2016. Palazzo Ducale. Spazio Kids and the city (porticato maggiore) 
Happy Birthday Roald. Festa per il centesimo compleanno di Roald Dahl. 
Un evento aperto a bambini e famiglie 
> 14 settembre 2016 
Leg-g-gere a scuola. 
Un invito alle scuole della città ad aprire l’anno scolastico con una lettura di Roald Dahl 
> 6/13/20/27 ottobre 2016 Museo Biblioteca dell’attore, Via del Seminario  
Leggere Roald Dahl a scuola 
Ciclo di incontri di incontri formativi per insegnanti del primo ciclo 
Con G. Gotti, W. Fochesato, D. Apicella, M. Varosio 
> 12 gennaio 2017 Teatro dell’Archivolto, Piazza G. Modena 
GGGiocare con le storie. Incontro/spettacolo con Giorgio Scaramuzzino. 

 
 
Il teatro per i piccoli 
> 5 ottobre 2016 Biblioteca Berio – Sala Chierici 
Incontro con i teatri genovesi che illustrano la loro stagione rivolta ai bambini, con 
particolare attenzione alla fascia d’età 3-6 anni. 
In questa occasione verrà distribuito ai partecipanti un vademecum illustrativo degli 
spettacoli rivolti all’infanzia in cartellone nella stagione 2016/2017  
> date da definire 
Ciclo di 2/3 incontri su tecniche teatrali per bambini 
Conduttori Daniela Carucci e Giorgio Scaramuzzino 
  
  

A mille ce n’è… 
> da ottobre 2016 
Ciclo di 5 incontri formativi sulla fiaba, tra tradizione e nuove proposte 
Con W. Fochesato e P. Boero 
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La prevenzione va a scuola.  
Le malattie infettive nelle comunità scolastiche infantili 
> 17 ottobre 2016 – Palazzo Ducale – InformaGiovani Sala gradinata h. 15-17 
> 26 ottobre 2016 – Centro civico Cornigliano – h.15-17 
Incontri formativi e informativi. 
Sanità e scuola sono coinvolte ed intrecciate fortemente nella costruzione dei processi di 
accompagnamento ed educazione dei bambini, ma anche dei genitori e della comunità, 
affinché si realizzino condizioni favorevoli alla tutela e alla promozione della salute di 
ciascuno e della collettività nel suo complesso.  
 

Sicurezza senza confini. 
Un progetto per la diffusione della cultura di Protezione civile 
˃ 24 ottobre 2016 – Palazzo Tursi – Salone di rappresentanza – ore 9,00  
Convegno a cura del Settore Protezione civile e Comunicazione operativa del Comune di 
Genova. Presentazione del progetto di promozione della cultura dell’autoprotezione in 
tema di Protezione civile, realizzato presso l’Istituto Comprensivo di Teglia. I genitori, 
protagonisti del progetto, hanno realizzato la traduzione in più lingue delle regole di 
autoprotezione in situazione di emergenza. Il progetto è in attesa del Patrocino della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica. 
L’elaborato sarà promosso e diffuso dalle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano. 
 

Shaken Baby Sindrome - Sindrome del bambino scosso 
> 14 novembre 2016 - Palazzo Tursi - Salone di rappresentanza  
Convegno di presentazione del progetto di prevenzione della SBS  
A cura di Soroptimist International Genova 
> 22 novembre 2016 Biblioteca De Amicis,  
> Date in via di definizione presso Biblioteca Lercari e Biblioteca Benzi 
incontri formativi per la prevenzione e l’intervento  
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ABChildren 
> 14-16 novembre 2016 – Porto Antico  - Magazzini del Cotone 
nell’ambito di ABCD Salone Italiano dell’Educazione 
Convegni 
• Il bambino non è un elettrodomestico 
In collaborazione con Associazione Centro Studi Montessori 
Intervengono G. Mieli, giornalista, A. Oliviero Ferraris, psicologa 
• Il significato del cibo 
Nell’ambito del Progetto Arianna – Contrasto alla violenza all’infanzia e adolescenza 
Il cibo come sintomo di comportamenti disfunzionali 
 
Laboratori  
per bambini di nidi e scuole infanzia su prenotazione 
 



  

Libriamoci 
> da novembre 2016 
Seconda edizione del corso di Educazione alla lettura promosso dal Centro per il Libro e la 
Lettura (MiBACT). 
Quest’anno il tema proposto sarà l’Educazione alla Legalità. 
Il corso prevede 3 incontri per 9 ore complessive e sarà modulato per fasce d’età 
differenti. 
A cura della Rivista Andersen 
Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano mettono a disposizione delle scuole il loro 
patrimonio sia cartaceo sia, attraverso ReteIndaco, digitalizzato. 

 
Documentare le pratiche pedagogiche 
> dicembre – Centro Scuole e Nuove Culture  
Incontro di presentazione interattiva e diffusione dello strumento dell’Atlante pedagogico 
delle buone pratiche.  
L’Atlante, già consultabile online all’indirizzo www.atlantepedagogico.comune.genova.it  
vuole essere uno strumento per valorizzare e diffondere le pratiche pedagogiche 
segnalate dalle scuole e dalle agenzie educative e per confrontare idee, materiali e azioni 
in atto. 
Il Centro Scuole e Nuove Culture, della Direzione Scuola e Politiche giovanili prosegue  il 
lavoro di raccolta documentale 
 
 

Inclusi e connessi 
˃ ciclo di conferenze sul tema dell’inclusione scolastica - Date e sedi in via di definizione 
 
• Angelo Gian Franco Bedin, docente di Pedagogia speciale, Università di Genova, 

riflessioni ed esperienze di utilizzo del Nuovo Index of Inclusion, Carocci 2015 
• Marco Aime, docente di Antropologia culturale, Università di Genova – presentazione 

del volume La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio, in 
collaborazione con G. Pietropolli-Charmet, Einaudi, 2014. 

• Lorenzo Luatti, ricercatore dei processi migratori e delle relazioni interculturali presso 
Oxfam Italia – presentazione del volume Adulti si nasceva. Immagini e metafore 
letterarie sull'emigrazione minorile girovaga e di lavoro dall'Ottocento ai giorni nostri, 
Cosimo Iannone, 2016 
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Non uno di meno 
> gennaio 2017 – A cura della rete di scuole “Non uno di meno”. L’esperienza, unica in 
Italia, delle Sezioni a Risorse Educative Speciali, come modello di inclusone dei soggetti 
gravemente disabili nelle scuole dell’obbligo. Il Convegno si propone di discutere un 
modello pedagogico di inclusione ancora non completamente esplorato e valutato, 
attraverso il confronto con esperti e la presentazione di testimonianze dal lavoro delle 
scuole. A cura della rete “Non uno di meno” e Direzione Scuola e Politiche Giovanili 

 

Scrivere “bambino”: luoghi e modi della letteratura per l’infanzia 
˃ 19-21 gennaio 2017 – Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Formazione 
(DISFOR) – Aula magna  
Convegno con la partecipazione di Acone Leonardo Università di Salerno, Anna Antoniazzi 
Università di Genova, Anna Ascenzi Università di Macerata, Susanna Barsotti Università di 
Cagliari, Lorenzo Cantatore Università di Roma 3, Alberto Carli Università di Campobasso, 
Sabrina Fava Università Cattolica di Milano, Ilaria Filograsso Università di Chieti, William 
Grandi Università di Bologna, Iuri Meda Università di Macerata, Simonetta Polenghi 
Università Cattolica di Milano, Roberto Sani Università di Macerata, Teresa Trisciuzzi 
Università di Bolzano. 
Il Convegno si articolerà in diverse sezioni che affronteranno i rapporti fra letteratura per 
l’infanzia e storia, letteratura per l’infanzia e arte e toccheranno tutti gli “altrove” 
narrativi. Una tavola rotonda sulle prospettive della lettura e della letteratura per 
l’infanzia concluderà le sessioni. 
 

Mediazione interculturale a scuola 
> Aprile 2017 – Centro Scuole e Nuove Culture 
Incontro seminariale di scambio sul progetto di Mediazione interculturale nelle scuole 
genovesi. Restituzione alle scuole di un primo report di ricerca e di autovalutazione sul 
progetto. 
La mediazione interculturale prosegue anche quest’anno come servizio rivolto 
all’accoglienza dei bambini e ragazzi stranieri di recente immigrazione e come sostegno 
alle progettualità interculturali delle scuole 
Un assegno di ricerca dell’Università di Genova – DISFOR permetterà di valutare gli esiti 
del progetto e produrre una documentazione utile alla diffusione degli esiti e alla 
riprogettazione futura.  
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Nati per Leggere 
Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano organizzano nelle loro sedi in 
collaborazione con AIB-Nati per Leggere e Associazione Pediatri di base incontri di 
formazione ed informazione per insegnanti, educatori e genitori sull’importanza 
di leggere ai bambini anche dalla più tenera età. 
Tra le proposte si segnalano 

“Esperti lettori: Perché no?”  

Progetto per la diffusione l’esperienza della lettura ad alta voce fatta ai bambini 
dai sei mesi ai sei anni, promuovendo quest’attività nei servizi educativi a scuola e 
in famiglia 

“Premio Nati per leggere”. I bambini della scuola infanzia diventano “Esperti 
giurati” scegliendo i libri migliori per l’anno 2017. Il progetto sarà realizzato in 
collaborazione con le Biblioteche Civiche, il Sistema Bibliotecario Urbano, i 
Pediatri e l’Associazione Nati per Leggere Liguria 

 

Mangiare sicuri. Benessere del bambino in comunità 
Campagna di educazione alla salute alimentare e alla prevenzione dei rischi con 
particolare attenzione alla fascia d’età 0-3 anni 
> Momenti formativi su Manovra disostruttiva e primo soccorso; 
> Campagna di conoscenza sulle allergie alimentarie diffusione della Adrenalina 
autoiniettabile come farmaco salvavita; 
> Procedure per l’introduzione a scuola delle diete vegane; 
> Laboratori di lettura ad alta voce collegati ai momenti del pasto, in 
collaborazione con Nati per leggere 
 
 

Festa della lettura 
> maggio 2017 

Nell'ambito del maggio dei libri le biblioteche organizzano una serie di iniziative 
che mettono in evidenza il valore della lettura attraverso un viaggio tra diversi 
generi letterari (la narrativa, la poesia, la letteratura per ragazzi) 
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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 
 
 


