
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 novembre 2022 

 

EVENTI 
 



15 NOVEMBRE 2022 – GENOVA
SALA MAESTRALE, MAGAZZINI DEL COTONE

ORE 10:30

1° convegno regionale

rete scuola ligure che promuove la salute

programma:

Ore 10:30 saluti (Direzione USR, Regione-Assessorati, A.Li.Sa)

Firma Accordo di Rete (DG USR, A.Li.Sa.,Regione Liguria)

(per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione e la partecipazione dalle ore 09:30 all’inaugurazione ufficiale del Salone Orientamenti)

Ore 11:00 la Rete “Scuola ligure che promuove salute”

- Introduzione stato dell’arte - R. Galuffo

- La scienza della prevenzione: progettare interventi efficaci

S.   Salvini/R. Donini

- Il documento regionale delle buone pratiche - F. Varlese



Ore 12:00 Edilizia scolastica

- Interventi regionali di prevenzione e promozione della salute negli ambienti scolastici:

Formazione insegnanti, monitoraggio della qualità dell’aria indoor, rilevazione gas Radon e

indirizzi per l’edilizia ecocompatibile”

E. Nicosia/D. Colobraro

- PNRR ed edilizia scolastica- S. Vallino

Ore 12:45 Firma accordo di Rete Scuola Ligure che Promuove Salute (Dirigenti Scolastici)

Termine sessione mattutina

-o-o-o-o-o-o-

Sessione pomeridiana

Ore 14.30 Il mestiere del prendersi cura

Incontro con  Maria Elena Bottazzi Rovida e Matteo Bassetti

Ore 15:30 Somministrazione farmaci a scuola in emergenza - A. Carpi

Ore 16:15 Istruzione domiciliare (dirigenti/docenti)

- Linee guida regionali SiO I.D.-R. Galuffo

- Progetto Clipso – E. Benigno

Ore 17:00 chiusura



 

 

15 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA ALISEO– ORE 14.OO:15.30 

BUONE PRATICHE NELLE 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE LIGURI 

In occasione dell’avvio del percorso di formazione regionale inerente 

la promozione della lettura si favorirà l’incontro tra scuole del 

territorio Ligure per la condivisione di “buone pratiche” inerenti la 

promozione alla lettura nelle biblioteche scolastiche. 

L'evento organizzato dall'ITCT A.FOSSATI – M.DA PASSANO della 

Spezia, scuola polo regionale per la promozione della lettura e delle 

biblioteche scolastiche, costituisce prezioso momento di scambio e 

condivisione tra scuole. 

 

Relatori:  Biblioteche scolastiche liguri 

Promosso da 

                                              



 

 

15 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA GRECALE – ORE 15.30-17.00 

 

La biblioteca scolastica: tra 
carte e bussole per la vita 

L'evento organizzato dall'ITCT A.FOSSATI - M.DA PASSANO della Spezia, scuola polo 

regionale per la promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche 

costituisce momento iniziale della formazione regionale nell'ambito del percorso 

formativo nazionale promosso dal Ministero dell'Istruzione e Merito. 

"Gli scenari complessi e mutevoli in cui ci muoviamo richiedono a ognuno di noi la 

capacità di destreggiarsi e orientarsi in tale complessità e fare fronte ai 

cambiamenti, spesso del tutto imprevisti o repentini. A maggior ragione, il ruolo 

della scuola è determinante nel preparare adeguatamente le nuove generazioni: 

la sua azione può essere maggiormente efficace laddove si avvalga di una 

biblioteca scolastica funzionante - in ogni istituzione scolastica e in ogni suo plesso 

-, come laboratorio inclusivo e stimolante di informazioni, creatività, conoscenza e 

socialità, un porto sicuro da cui partire per affrontare l'oceano non soltanto 

informativo e digitale, ma della vita." 

 

Relatori:  Luisa Marquardt– Università Roma tre 

    Paola Leonide Ardau – DS scuola Polo per le biblioteche scolastiche  

Donatella Mezzani – Ufficio Scolastico Ambito territoriale di La 
Spezia 

Promosso da 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 novembre 2022 

 

EVENTI 
 



 

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA CARE– ORE 9.00 - 11.00 

IL CPIA: NON È UNA SCUOLA PER 
VECCHI… METODI  

Il seminario organizzato da USR Liguria in collaborazione con il DISFOR e con la rete 

dei CPIA Liguri è rivolto a studenti e docenti interessati a lavorare nei CPIA (Centri 

Provinciali di Istruzione degli Adulti): un'opportunità formativa per conoscere da 

vicino i percorsi di istruzione per adulti attraverso la voce dei loro attori. 

 

 

Relatori:  Andrea Traverso – Disfor, Università di Genova   

  Giulia Lombardi – Disfor, Università di Genova   

Gisella Merenda – USR Liguria 

  Dirigenti Scolastici e docenti  - CPIA della Liguria   

   

 

 

 

 

 

 

Promosso da 

     

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SPAZIO LABORATORI – ORE 12.00-14.00 

 

COSTRUIRE IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 
 

Nella loro autonomia e specificità, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 

dell'infanzia costituiscono, in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede 

primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione.  

La costruzione del sistema integrato 0-6, nella prospettiva di un futuro curricolo 

educativo, scolastico e formativo, articolato eppure unitario, rappresenta una sfida 

da affrontare insieme nella consapevolezza della necessità di una visione olistica 

del cammino di crescita di ciascuno, alla ricerca permanente di strategie finalizzate 

a consentire ad ogni bambina/o, nella sua specifica realtà, il pieno sviluppo delle 

sue potenzialità. 

 

 

Saluti Istituzionali: Alessandro Clavarino – Dirigente Ufficio II USR Liguria 

Relatori:  Maria Anna Burgnich – Dirigente tecnico USR Liguria 

Michele Scarrone – Vice Direttore Generale Formazione e Istruzione 
Regione Liguria 

Nadia Bazzano - Funzionaria Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, 
Immigrazione e Pari Opportunità Regione Liguria 

Donatella Mezzani, Docente comandata Ufficio IV USR Liguria  

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA
SALA ALISEO, MAGAZZINI DEL COTONE – ORE 14:00

CURA IL TALENTO CHE SEI.
DARE VALORE NELLA SCUOLA OGGI

CARE è il tema scelto per l’edizione 2022 di Orientamenti: il messaggio rivolto a giovani,

insegnanti e famiglie a�nché abbiano a cuore e si prendano cura delle proprie e

altrui competenze e scelte per il successo formativo. Il Seminario DiSAL intende approfondire

prospettive di senso e presentare percorsi innovativi che introducano gli studenti alla

consapevolezza di attitudini e talenti decisivi ad orientare le loro scelte scolastiche e di vita.

Le riforme dei tecnici e professionali, degli ITS e dei percorsi di orientamento introdotti dal

P.N.R.R. rappresentano una prima occasione da interpretare con determinazione e creatività.

Saluto introduttivo Alessandro CLAVARINO
Dirigente U�cio III USR Liguria e A.T. Savona

Relatori: Nora TERZOLI Dirigente scolastico I.C.Villasanta - Villasanta (MB)
Organizzare la scuola della cura: visioni, significati e percorsi
Roberta FANTINATO Dirigente scolastico Scuola per l'Europa - Parma
Talenti  e nuove professioni: riforme e prospettive dal PNRR

Coordina: Filomena Zamboli - Direttore rivista ‘Dirigere scuole’

Promosso da



 

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 

SALA-SPAZIO MEDITERRANEO, 

ORE 14-17.00 

Felici a scuola! 
Una ricerca, tanti laboratori, un libro 

L’incontro si svilupperà in due tempi: dalle ore 14 si terranno laboratori “aperti” sul 

tema della felicità a scuola per insegnanti e studenti di tutti gli ordini scolastici (dalla 

scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di II grado) mentre alle ore 16 si 

svolgerà la presentazione della ricerca e del volume Felici a scuola! (FrancoAngeli, 

2022).  

In questa occasione sarà possibile sperimentare ed ascoltare buone pratiche 

scolastiche e condividere le riflessioni scaturite al termine della ricerca che ha 

coinvolto 725 sezioni e classi in tutta Italia. Attraverso parole chiave, immagini, 

metafore e suggestioni si presenterà una sorta di viaggio nella scuola che vorremmo, 

quella che ci piacerebbe tanto e che ci fa, o potrebbe fare, tanto bene.  

 

Saluti Istituzionali: Maria Anna Burgnich – Dirigente tecnico USR Liguria 

Relatori:  Andrea Traverso, Disfor, Università di Genova  

Carla Baglietto, insegnante, gruppo di ricerca “Felici a scuola!” 

Giorgia Luchena, insegnante, gruppo di ricerca “Felici a scuola!”

  

Promosso da 

 



 

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA CARE – ORE 16.00 – 17.30  

Erasmus+ ed eTwinning: 
arricchire la vita,  

aprire la mente 
L’evento, curato dalle Ambasciatrici Scuola, è inserito nel Piano 

Regionale Erasmus/eTwinning della Liguria. 

L’iniziativa, rivolta a Dirigenti, Scolastici, docenti e studenti, 

rappresenta un’occasione preziosa per conoscere le opportunità 

offerte dal Programma Erasmus+ 2021 – 2027. 

Relatori:   

Enrica Maragliano, Ambasciatore Scuola, Liceo Classico e Linguistico "G. 
Mazzini", Genova  

Antonietta Renzi, Ambasciatore Scuola, ISA4 - Scuola media "Pellico- Mazzini", 
La Spezia  

 

 

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 

SALA CARE – ORE 17:30-19:00 

Giornata della Danza 2023 

Emotional Storytelling 

seconda edizione 
L’USR Liguria in collaborazione con il Liceo “P. Gobetti” e l’Opera 

Carlo Felice Genova, presenterà le iniziative rivolte a tutte le 

istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/23 in previsione della 

celebrazione della Giornata della Danza 

 
Seguirà la proiezione del lungometraggio “Alice in cerca di sé” realizzato dal 

Liceo coreutico “P.Gobetti” (Genova) 

Relatori: Prof.ssa Claudia Trisoglio Parodi -USR Liguria 

 

Prof.ssa Chiara Saracco -Dirigente Scolastico 

Liceo P.Gobetti 

 

Dott. Claudio Orazi – Sovrintendente Opera Carlo 

Felice Genova 

 

M.°Raoul Iacometti- Fotografo Freelance 

Promosso da 
 



 

 

   

 

16 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
 ORE 15:00 

Proposta Pratica Rugby nelle 
scuole 

Corso aggiornamento di Rugby per docenti  

 

 

Relatori:  Prof. Alessandro Bottino Formatore Fed. It Rugby 

 

 

 

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 novembre 2022 

 

EVENTI 
 



 

 

17 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA ALISEO, GENOVA – ORE 10:30 

VOX POP ACADEMY EUROPE 
PROGETTO ERASMUS+ KA2 

Il progetto affronta l’insegnamento/apprendimento dell’Educazione 
Civica mediante una piattaforma dedicata in cui studenti di differenti 
paesi europei partecipano ad un “debate” digitale confrontandosi “a tu 
per tu” in una discussione su temi che li vedono di opinioni 
contrapposte.   

I principali obiettivi: sviluppare un metodo di apprendimento che 
faciliti i dialoghi online su questioni civiche tra giovani con opinioni 
divergenti e background diversi, aumentare il senso civico in 
dimensione globale nei giovani e promuovere pari opportunità per una 
cittadinanza attiva, insegnare come rapportarsi con opinioni e 
prospettive diverse, mettendoli in contatto con coetanei di paesi 
diversi 

 

Relatori:  Marco Terzi – Docente IIS Ferraris Pancaldo Savona 

  Sara Buscarini – Docente IIS Venturi Modena 

  Rosanna Rossi – Presidente Consorzio Istituti Professionali 

   

 

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

17 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA SPAZIO LAB, GENOVA – ORE 14:30 

WELLNESS(WELLBEING) 
IN DIGITAL EDUCATION 
PROGETTO ERASMUS+ KA2 

 

Il progetto mira ad inserire all’interno del processo di 
insegnamento/apprendimento nella DAD l’attenzione al “benessere” di 
docenti e studenti e sviluppare un approccio innovativo per una 
didattica digitale positiva, fruttuosa, impattante, efficace e 
motivante. Ciò mediante la creazione di contesti di apprendimento 
sani, procedure educative attente al “benessere”, assetti confortevoli 
nella proposta didattica per docenti e studenti. 

.   

 

Relatori:  Pasquale Ferrò – Docente IIS Venturi Modena 

  Angela Pastorino – componente dello staff di progetto  

  Rosanna Rossi – Presidente Consorzio Istituti Professionali 

   

 

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA PAGANINI – ORE 9.00:11.00 

 

IL PROGRAMMA ERASMUS+: 
UN'ESPERIENZA EUROPEA DI CRESCITA E SVILUPPO  

PER TUTTI 

Il programma europeo Erasmus+ si rivolge a studenti, docenti e personale 

scolastico in un'ottica di potenziamento delle competenze di cittadinanza e 

apertura all'esperienza multiculturale. 

Docenti e studenti degli Istituti Accreditati Erasmus + 2020/2027 

Firpo-Buonarroti, E. Montale - Nuovo IPC, Vittorio Emanuele II - Ruffini, Liceo 

Colombo di Genova dissemineranno le loro esperienze di mobilità europea 

condividendo buone pratiche e utili suggerimenti per coloro che vorranno 

avvicinarsi al mondo Erasmus + o approfondire conoscenza e funzionamento dei 

meccanismi di candidatura, selezione e implementazione. 

Relatori: 
Gloria Rossi: USR Liguria 
Giovanni Pietro Poggio: Dirigente Scolastico IIS Vittorio Emanuele II - Ruffini 
Francesco Calautti: Vicario Dirigente Scolastico IISS E. Montale - Nuovo IPC 
Antonella Di Benedetto: Referente Erasmus + IISS Firpo-Buonarroti 
Rossella Risso: Referente Erasmus + IISS E. Montale - Nuovo IPC 
Maria Rosaria Troiani: Referente Erasmus + IIS Vittorio Emanuele II - Ruffini 
Monica Baracchini: Referente Erasmus + Liceo C. Colombo 
Studenti degli Istituti coinvolti 

 
L’incontro è aperto a docenti e studenti IN PRESENZA (posti limitati e su prenotazione). 

Per prenotazioni compilare il seguente modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/1vNG80f6A6r2XLVdgEfzJmcK4JusWdca0r5Hscqtp9Zw/edit 

Per partecipare all’evento A DISTANZA utilizzare il seguente link MEET: 

https://meet.google.com/tik-hoxg-xkm 

 

Promosso da 
 

 

 



 

 

17 NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA ALISEO, GENOVA – ORE 15.00-17.00 

IL TERRITORIO SI FA SCUOLA  
 2° STAGIONE 

Come fare amare il territorio ligure, con le sue bellezze e peculiarità, ai nostri studenti?  Il progetto “Il 
Territorio si fa scuola” è nato con questo intento, grazie anche a importanti legami e accordi con le 
Istituzioni e Associazioni liguri, e ha iniziato a raccontare le sue numerose iniziative nei primi due 
numeri del suo periodico. Durante l’incontro ad Orientamenti verrà presentata la redazione del 
magazine, che racconterà le anticipazioni del numero DUE e tutte le novità in serbo per gli Istituti 
scolastici da parte del Consorzio Pro Loco. 

Saluti Istituzionali: Alessandro Clavarino – Dirigente Ufficio II USR Liguria 

Relatori:  Riccardo Badino – Dirigente Scolastico ideatore del progetto 

  Sabrina D’Isanto – Responsabile del progetto grafico del magazine   
  insieme all’ex studente Mattia Reggioni, ideatore del logo “Il Territorio si fa 
scuola” 

  Enrico Mendace – Presidente Consorzio Pro Loco Genova  

Prof.ssa Andreina Porzio - I.C. Cogoleto 

Moderatrice: Alessandra Nasini – Ufficio Comunicazione USR Liguria 

Saranno presenti gli studenti del progetto “The new giornalino” con la Prof.ssa Gabriella Corbo 
dell’Istituto Firpo per interviste ai presenti. 

Verrà presentato anche il progetto “Alla scoperta di sè” realizzato dagli alunni del Corso 
presente nella Casa di Reclusione di Chiavari Corso Professionale dei Servizi Commerciali 
Pubblicitari dell’IIS Caboto, ora ITP Chiavari. Interverranno la vicepreside Oriella Coriandolo, la 
prof.ssa Pieramaria Ciuffarella e la prof.ssa Sabrina D’Isanto. 

Nell’occasione verrà lanciata una stimolante proposta di incontri con le scuole per raccontare 
“Giornali, giornalisti e notizie” a cura del noto giornalista televisivo Paolo Zerbini. 

 

 Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/


 

 

17  NOVEMBRE 2022 – GENOVA 
SALA ALISEO – ORE 17:00 

Scuola Attiva Junior 
Presentazione dell’iniziativa 

 

 

Interverranno 

Il segretario Regionale di Sport e Salute Michela Carfagna 

Il referente scuola Alessandro Lupi 

Il coordinatore Regionale ed fisica e sportiva Pierpaolo Varaldo 

 

 

 

 

 

 

Promosso da 

 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/

	1b92aa65a602a74d94cd7396fc306a0a81da39c27044d9785fe05238bbb0766a.pdf
	90ea81a7a187efaa7f725b914310fe2f02682c85a4bcef9e1ebfae060c196ca5.pdf
	c84156cec929feda6bcfaf57fdf55357b73c14ead757e5cfbb49616433f78c3e.pdf


	7b85f0745a3a79c18dca0c6e4edabcf2e3be98e91d3d5df035adefae7fb655ff.pdf
	90ea81a7a187efaa7f725b914310fe2f02682c85a4bcef9e1ebfae060c196ca5.pdf
	c84156cec929feda6bcfaf57fdf55357b73c14ead757e5cfbb49616433f78c3e.pdf
	c84156cec929feda6bcfaf57fdf55357b73c14ead757e5cfbb49616433f78c3e.pdf
	c84156cec929feda6bcfaf57fdf55357b73c14ead757e5cfbb49616433f78c3e.pdf



