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Report attività ANPE Liguria anno 2017
Convegno “Il benessere del bambino” Genova 18/11/2017  

- valido come formazione di base per l'anno 2017 per i Pedagogisti iscritti all'Anpe;
- patrocinato da Miur (valido per formazione insegnanti), Regione Liguria e Comune di Genova (valido

per la formazione degli operatori dei servizi educativi comunali);
- 262 partecipanti;
- importante  la costituzione di sinergie  con alcuni docenti  del Disfor-Unige che hanno partecipato con

diverse relazioni.    

Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento “Fidarsi è bene, fidarsi è meglio” organizzato
da Mondo in Pace (22-25 Novembre 2017)

- intervento del Socio Anpe Andrea Scaffidi in collaborazione col Fadivi. 

Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione al corso: "Nozioni di Primo Soccorso e la manovra
salvavita da soffocamento da corpo estraneo" all'interno del quale è stato presentato il libro "Primo soccorso
pediatrico". Conferenza a cura del Dott. Alberto Ferrando, pediatra. 

Collaborazione con Apel (Associazione Pediatri extraospedalieri della Liguria)
1. Apel ha patrocinato il nostro convegno di novembre; presente il dott. Ferrando con un intervento; 
2. Partecipazione della dott.ssa Leone e della dott.ssa Restani alle "Serate da pediatri". Presentazione di casi in

cui pedagogia e pediatria  hanno lavorato o avrebbero dovuto lavorare in stretta connessione;   
3. Firma del protocollo d'intesa tra Anpe e Apel.

Collaborazione con Circolo Vega
 accordo  per  la realizzazione  di  una  collaborazione  in  cui  Anpe Liguria  dovrà  svolgere  le attività  di

valutazione di un progetto che il Circolo Vega svolgerà nel prossimo 2018 in rete con i comuni della
Valle Scrivia e di Alessandria. 

Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Genova Pegli
 svolti  a  gennaio  2017  due  eventi  formativi  per  insegnanti  e  genitori  sui  disturbi  specifici  di

apprendimento e genitorialità riguardanti le regole educative e i disturbi specifici di apprendimento.

Partecipazione a convegni sui temi 
 "Curare con l'educazione" CPPP Milano (aprile 2017);
 Coordinamento Nidi (settembre 2017)

Report attività ANPE Liguria anno 2016
Concessione  Patrocinio  Anpe  Regione  Liguria  e  Presentazione  del  libro  “La  formazione  partecipata”  di

Simona Garbarino (17 marzo 2016)

Concessione Patrocinio Anpe regione Liguria  
 “Maschile e femminile negli interventi con coppie e famiglie”  Centro genovese di terapia della famiglia

Il Metalogo.  (2 aprile 2016)
 “Educatamente” Strategie e nuovi strumenti riparativi contro la diserzione educativa (10 maggio 2016)
 “Benessere in famiglia e nelle attività sociali” organizzatore Associazione ARGO, intervento da parte

presidente regionale Dott. Andrea Scaffidi   (21 maggio 2016)
 “Le adolescenze interrotte viste attraverso il progetto SPEM. Tavola rotonda” con intervento da parte

della Dott.ssa Cinzia Leone membro del direttivo regionale (9 giugno 2016)
 Rassegna ciclo di film “Assenza di gravità” Agosto / Settembre 2016              

Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento – partenariato    “Farsi prossimi nelle relazioni
virtuali”  organizzato da Mondo in pace Fiera di educazione alla pace  (30 novembre – 3 dicembre 2016)



Report attività ANPE Liguria anno 2014
Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento

 “Io e mio fratello” Giornata di studi sui siblings fratelli e sorelle di persone disabili – Genova 1 marzo 2014
 “Dal conflitto al cambiamento: tra mediazione familiare ed altri percorsi” Genova – Aula Magna Scuola 

Superiore della Magistratura – 20 marzo 2014 
 Convegno nazionale ANPE – consegna premio rulli 2014 “Libertà è... Presupposto e obiettivo dell'educazione”

Partecipazione all'evento 
 Festival della Scienza  conduzione di Seminari su “Progettare il tempo” 
 Mondo in Pace la fiera di educazione alla Pace -19 – 22 novembre 2014
 In occasione del decennale dell'evento la sede regionale per la Liguria ha organizzato l'incontro: “Mio 
fratello che guardi il mondo -Musica e parole per dieci anni di Mondo in Pace Genova Palazzo Ducale – 
Sala del Munizioniere 19 novembre 2014 

Report attività ANPE Liguria anno 2013
Partecipazione e co-organizzazione evento

 “La casa famiglia per minori: vocazione e professionalità”- 1° convegno regionale Co.Fa.Mi.Li. 
(Coordinamento delle case famiglia per minori della Liguria) Villa Durazzo Bombrini – Genova 22 
novembre 2013

 “Una scuola per tutti…Riflessioni e confronti su buone prassi didattiche” Chiavari (GE) 16 novembre 
2013. 

Report attività ANPE Liguria anno 2012
Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento

 “Pet Therapy: gli interventi psico-socio-educativi in emergenza. Emozioni e resilienza nelle calamità e 
catastrofi” convegno nazionale A.P.T.E.B.A. (Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale onlus) 
“Mondo in Pace – la fiera di educazione alla Pace” Genova 12 – 15 ottobre 2011 

Report attività ANPE Liguria anno 2011
Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento

 “Pet therapy e politiche sociali Aspetti socio-sanitari e welfare dalla l. 328/2000 alla l. 201/2010 nell’anno 
europeo del volontariato” convegno nazionale A.P.T.E.B.A. (Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale 
onlus) Rapallo (GE) 22 – 23 ottobre 2011. 
 “La dislessia sotto ogni punto vista” Genova - Civica Biblioteca Berio – Sala dei chierici – 19 novembre 
2011. 
 “Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: I trattamenti” corso di II° livello organizzato da Coop 
Sociale Genova integrazione a marchio ANFFAS onlus – 25 marzo / 17 giugno 2011. 
 “Mondo in Pace – la fiera di educazione alla Pace” Genova 12 – 15 ottobre 2011. 
 “L'aiuto al familiare maltrattante” ciclo di incontri Tribunale di Genova - 9 maggio/22giugno/13 ottobre/9 
novembre 2011. 
 “Scuola, teatro, carcere – finestre di libertà e cura di sé” - Facoltà di Scienze della Formazione Genova – 
18 aprile 2011. 

Report attività ANPE Liguria anno 2010
Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento

“Relazione d’Aiuto – Pet Therapy – Counseling Esperienze a Confronto e Prospettive” convegno 
nazionale A.P.T.E.B.A. (Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale Onlus) Rapallo (GE) 23 – 24 ottobre
2010. 
“Le Scienze Umane e la psicologia nella riforma. Formazione, didattica e relazioni nella scuola di oggi”
Genova - Civica Biblioteca Berio – Sala dei chierici – 19 novembre 2010. 

Report attività ANPE Liguria anno 2009-2010
Concessione Patrocinio Anpe Liguria e partecipazione evento

 Percorso formativo Pedagogica-mente parlando. Il lavoro pedagogico secondo il metodo "Il Timone".

Report attività ANPE Liguria anno 2004
 Convegno dal titolo "Le stagioni della cultura", organizzato in collaborazione con gli enti locali del 

Tigullio e coordinato dal dott. Antonio Pomara, Chiavari (14 gennaio 2004)
 Conferenza dal titolo "Pedagogia e sport" tenuta dal prof. Franco Scoglio, Genova 17 maggio 2004
 Le stagioni della cultura, Chiavari 2004.



Report attività ANPE Liguria dal 1993 al 2002
 “La pedagogia nella vita quotidiana” convegno organizzato in collaborazione con NURISPPE, Genova 

2002
 "Il rapporto educativo nelle diverse fasi della vita" ciclo di seminari presso il Palazzo Ducale di Genova 

(febbraio marzo 2000).
 “La comunicazione, quali linguaggi per un efficace intervento educativo” convegno, Genova 1999
 “Professionalità  sociali:  progetti  ed  obiettivi.  Quale  interazione  per  un  reale  modello

multidisciplinare”convegno, Genova 1995.
 “La professione del pedagogista tra problemi e prospettive” convegno, Genova 1993.
 Ciclo di seminari formativi presso la sede ANPE di Genova (dal 1998 al 2001) tenuti da colleghi iscritti 

ad Anpe.
 Attività pratico guidate con gli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione 

presso l'Università degli studi di Genova, in collaborazione con la cattedra di sociologia dell'educazione 
prof. Luisa Ribolzi.


