
 

Programma Corso per docenti Esperti/Garanti dei diritti dei bambini,
ragazzi e adolescenti.

Visti  i  dati  recenti  sulla  situazione  dell'infanzia  e  adolescenza  in  Italia  apparsi  nel  9°
rapporto del Gruppo CRC, acquista ancora maggior valore il  corso finalizzato a creare
quel  presidio  fondamentale in  ogni  scuola che possa cogliere momenti  di  difficoltà  fra
bambini e ragazzi. 

Lo scopo del Corso, realizzato in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale,
l’Università  degli  Studi  di  Genova,  sotto  l'egida  dell'Autorità  Garante  dell'Infanzia  e
dell'Adolescenza della Regione Liguria e con il Patrocinio della Regione Liguria, è mettere
i garanti in condizione di conoscere le fonti istituzionali del proprio territorio cui rivolgersi
per risolvere problemi in maniera preventiva.
 
Come preannunciato  il  Corso si  terrà  a  Chiavari,  nella  sala  conferenze del  Banco di
Chiavari in via Martiri Della Liberazione 123. 

Inaugurazione il 9 febbraio dalle 16 alle 17, alla presenza delle autorità e della stampa.

Programma del corso

Giovedì 9 Febbraio con orario dalle 17,00 alle 19,00

Saluto dei Rappresentanti dell'Università e della Direzione Scolastica Regionale 

Franco Cirio, presidente del comitato UNICEF di Genova
“Convenzione ONU sui diritti dei bambini”

Liana Maggiano, avvocato dell'Osservatorio UNICEF sui diritti dell'infanzia in Liguria 
"Un obbligo di segnalazione più semplice con una rete di collaborazione tra 
Istituzioni, Docenti e Genitori".

Barbara d’Urso e Felice Pelle, architetti e Nicoletta Salamone, pedagogista                 
Progetto: THE GREEN PATHS. Il diritto all’ascolto e alla partecipazione per una 
“CITTA' AMICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”.  

Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria



Giovedì 16 Febbraio 17/19 “Ascolto, accoglienza e integrazione”

Robofriends, giovani volontari UNICEF per un mondo a misura di bambino
“Obiettivi di sviluppo sostenibile”

Marina Cinieri, coordinatrice pedagogica dei servizi per l'infanzia
“L'ascolto dei saperi dei bambini e l'integrazione”

Guardia Costiera, Ambasciatori UNICEF
“Primo impatto con i migranti”

Giovedì 23 Febbraio 17/19 “Uso di sostanze alcoliche e psicotiche. 
Dipendenza dai social” e "Forever young: il mondo delle dipendenze nell'epoca 
delle passioni tristi"

Monica Arcellaschi, psichiatra, responsabile del dipartimento salute mentale e dipendenze 
ASL4

Cinzia Brizi, psichiatra, responsabile dell'équipe adolescenza del Sert ASL4

Laura Poggi, psicologa-psicoterapeuta, coordinatore dell'équipe prevenzione del Sert 
ASL4

Giorgio Mainieri, pediatra, responsabile UNICEF di Rapallo

Giovedì 2 Marzo 17/19 "Rapporto con le Istituzioni"

Laura Migliorini, Docente di Psicologia Sociale DISFOR Università di Genova 
“Rapporto scuola famiglia”

Federica Scimone, Regione Liguria, affidamento familiare
"Il sostegno alla genitorialità e la protezione in situazioni di rischio" 

Giacomo Guerrera, Presidente UNICEF Italia
“L'avventura dei 70 anni dell'UNICEF”

Giovedì 9 Marzo 17/19 "Corretta alimentazione e stili di vita" e “Disturbi del 
comportamento alimentare”

Fabrizio Gallo, responsabile SSD Dietologia ASL4

Anna Scelzo, psicologa SERT-ASL4

Simona Benini, psicologa Consultorio ASL4

Vittorio Canepa, pediatra
“La figura del pediatra per la salute del bambino: "advocacy" e non solo cura e 
prevenzione delle malattie ”



Giovedì 16 Marzo 17/19 “Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibile”

Cinzia Tettamanzi, ostetrica ASL4

Claretta Femia, psicologo borsista ASL4  

Massimo Mazzella, direttore dipartimento Materno infantile, direttore SC neonatologia 
degli Ospedali Galliera, “AMICO DEI BAMBINI”

Giovedì 23 Marzo 17/19 “Giovani iperconnessi, trasgressivi e solitari” e “Bullismo e
cyberbullismo”

Docente della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari 
“Ragazzi e social media. Tecnologia, formazione e consapevolezza”

Rodolfo Zunino, Università di Genova, docente di Meccatronica e Tecnologia 
dell’Informazione

Giovedì 30 Marzo 17/19 “Dispersione scolastica, giovani che non 
studiano”

Maria Galasso, docente ricercatrice
"Verso il benessere a scuola" 

Irene Mercuri, Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
“Educare alla diversità”

Rita Deplano, pedagogista
“Fenomeno della violenza subita e assistita, azioni di contrasto alla stessa.” 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha nominato referente del Corso Marco 
Gravina.

Coordinamento del Corso: Oriella Coriandolo, docente Esperta/Garante

Al termine del Corso verrà rilasciato l'attestato di docente Esperto/Garante dei diritti dei 
bambini, ragazzi e adolescenti.

L'occasione è gradita per comunicare l'esistenza del sito specializzato 
www.garanteinfanzia.it, attivato a supporto dell'attività dei docenti garanti e per rispondere 
ad ogni eventuale quesito.

L'iniziativa si concluderà con un seminario di 4 ore nel corso del quale si confronteranno le
esperienze dei docenti di ieri e quelli di oggi e verranno approfondite ulteriori tematiche ed 
esperienze.


