CURRICULUM VITAE ASSOCIAZIONE AMISTÀ

Dati
generali

Nome
Sede legale

AMI STÀ Associazione di Promozione Sociale
v ia Casaregis 52/21, 16129 Genov a

Telefono

+39 3462146073 (Valeria Fusco/Presidente)
+39 3335262595 (Marco Villa/Vice Presidente)

Email

info@associazioneamista.it

Web
I scrizione a registri o
consulte:

w ww.associazioneamista.it
Facebook: Amistà – Associazione di Promozione Sociale
Tw itter: @amistagenov a
I nstagram: @amistagenova
Marzo 2017: I scrizione al Registro delle Associazioni del Municipio VII
Ponente.
Settembre 2016: I scrizione alla Registro Regionale delle APS della
Regione Liguria.
Aprile 2016: I scrizione Consulta Handicap del Comune di Genov a.
Settembre 2015: I scrizione al Registro delle Associazioni del Municipio IV
Media Valbisagno.
Giugno 2015: I scrizione al Registro delle Associazioni del Comune di
Genov a, iscrizione al registro del Municipio V Valpolcevera.

Reti:

2017: Membri della rete R.E.S.P.E.C.T (results experiences system peer
education contents tools)

A mbiti di I nterv ento

Musei; Biblioteche; Archivi; attività culturali; inclusione delle persone
con disabilità; formazione; laboratori didattici; alfabetizzazione
informatica; supporto agli Enti e ai v olontari di Servizio Civile Nazionale.
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Chi
siamo

Amistà nasce il 2 maggio 2014, per v olontà di un gruppo di cinque ragazzi che
hanno condiv iso l’esperienza di Servizio Civile Nazionale presso il Comune di
Genov a. Il progetto “Porte aperte sui saperi”, che li ha v isti impegnati presso
biblioteche e musei cittadini, si ponev a l’obiettivo di fav orire l’accesso, la
conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale genov ese con particolare
attenzione a quelle categorie di pubblico che per difficoltà di tipo motorio,
sensoriale o psichico o per situazioni di depriv azione economico/culturale
potessero avere minori occasioni di partecipazione alla v ita culturale cittadina.
Al fine di non disperdere le abilità acquisite, così come l’amicizia che li ha
profondamente legati, Barbara, Chiara, Marco, Paola e Valeria decidono di
mettere a disposizione le proprie capacità personali pregresse ed acquisite,
dotandosi della forma ufficiale che maggiormente guarda al sociale.
La scelta del nome ricade sul termine, ricercato ma ormai piuttosto desueto, di
Amistà, che sembra descrivere a perfezione lo spirito che anima il gruppo: la
parola, infatti, racchiude in sé i significati di solidarietà, calore umano, reciproca
fratellanza, armonia, comprensione, dimestichezza, affiatamento, confidenza,
complicità, affinità, sintonia.
La scelta della data, inv ece, ricade sul giorno in cui i cinque hanno iniziato
l’av ventura di Serv izio Civile Nazionale, esperienza per loro decisiva e
determinante, al punto che gli ambiti di interv ento che Amistà si prefigge
rispecchiano, in gran parte, quelli del progetto che li av eva v isti coinvolti.
L'Associazione si propone di realizzare attiv ità socio-culturali, aggregative,
educativ o-formative, informative e divulgative, al fine di promuov ere lo sviluppo
sociale e culturale della città, diffondendo e affermando v alori etici quali la
centralità della persona, l’integrazione, la responsabilità, la solidarietà, la
partecipazione, l’equità e i diritti, la qualità, in un'ottica di cittadinanza attiv a e in
sinergia con le div erse realtà territoriali. Le forme attraverso le quali si intendono
realizzare queste attiv ità possono spaziare dai laboratori didattici, agli incontri,
dalle conferenze, seminari, tav ole rotonde, convegni, congressi e dibattiti alle v isite
guidate.

Obiettivi



promuov ere e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico culturale
della Città, fav orendone l'accessibilità e la fruibilità;
fav orire e promuovere tutte le attiv ità volte a sostenere i processi di
integrazione e mediazione culturale, inclusione sociale, scambio
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Attività

generazionale e inv ecchiamento attivo, con particolare attenzione
all'integrazione delle persone con disabilità e dei soggetti in difficoltà,
garantendo loro la partecipazione alla v ita culturale cittadina, anche
attrav erso il coinvolgimento di realtà operanti nel settore;
promuov ere la cultura del Serv izio Civile Regionale, Nazionale ed Europeo;
contrastare la v iolenza e la discriminazione, promuov endo la cultura dei
diritti umani e della democrazia, sensibilizzando su tematiche quali bullismo,
v iolenza di genere e diritti delle persone LGBT. Peer Education e Peer
I nformation. Promuovere la cultura dell'infanzia e dei diritti dei bambini;
sensibilizzare alla tutela dell’ambiente, promuov endo la cultura del v erde,
dei parchi urbani e del paesaggio rurale; diffondere il concetto di città
intelligente (Smart City) e di riutilizzo degli spazi abbandonati (Cow orking)
con lo scopo di creare un ambiente urbano in grado di agire attiv amente
per migliorare la qualità della v ita dei propri cittadini.

Settembre 2017 – Mercatino di raccolta fondi a fav ore della Biblioteca Benzi, per
l’acquisto di nuov i libri
Luglio 2017 – Partecipazione all’ottava edizione del Giostracarnevale, organizzato
dall’Associazione Giostra della Fantasia
Giugno 2017 – “Sguardi su un museo a cielo aperto: il Cimitero Monumentale di
Staglieno”, nel corso dell’evento presentazione del libro “Caterina e l’Angelo” di
Rita Nello Marchetti – Erga Edizioni.
Maggio 2017 – Partecipazione al 4*Trekking Poetico organizzato dall’Associazione
Amici della Scuola di Crev ari
Marzo 2017 – (in corso) Vincitori del bando della Fondazione Carige “Studenti in
cammino”, con il progetto “Quando il borgo div enta un museo a cielo aperto”
da realizzarsi a partire da settembre 2017. Progetto in rete con Associazione Amici
della Scuola di Crev ari, Scuola Primaria di Crev ari G. Canepa, Biblioteca Civica R.
Benzi, ANPI Crevari, Ente Parco Beigua. Progetto volto alla promozione e
v alorizzazione del borgo di Crevari mediante la costruzione di un percorso guidato
permanente.
Marzo 2017 – Giugno 2017 Tutoraggio d’aula per la formazione generale dei
progetti di Serv izio Civ ile Nazionale del Comune di Genov a.
11-12 febbraio 2017 Partecipazione all’ev ento “What’s up Genova: giovani
progetti per una città che cambia”, sv oltosi presso Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, presso le sale dell’I nformagiovani. Banchetto espositivo con
materiali da distribuire gratuitamente; laboratorio ludico-didattico “Giochiamo al
Biribis” e partecipazione al Workshop “La nostra città tra 20 anni - Declino o
trasformazione? Urbanisti, demografi, rappresentanti della cultura, della scuola,
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dell’Università e giovani imprenditori o portatori di idee promettenti discutono su
come Genov a potrebbe essere nel futuro anche grazie alle loro v isioni e al loro
impegno”, con presentazione dell’Associazione a cura di Valeria Fusco,
Presidente dell’Associazione.
Maggio 2016 – Febbraio 2017 Partecipazione ai tav oli di lav oro sul tema della
Movida nell’ambito del progetto “(Ri)leggere il territorio”, organizzato da
Municipio I Centro Est in collaborazione con Università di Genov a e Fondazione
per la Cultura Palazzo Ducale.
19 Maggio 2016 Presentazione del libro “Caterina e l’Angelo” di Rita Nello
Marchetti, Erga Edizioni e testimonianza sull’esperienza relativa progetto
I mmortalArte a Staglieno presso la Biblioteca Guerrazzi di Genov a Cornigliano su
inv ito del Responsabile della struttura Emanuele Canepa
Novembre 2015-Giugno 2017 Vincitori del bando LET 2015-2017 indetto dal
Municipio I V Media Val Bisagno assieme a una rete di 15 soggetti (capolista
G.A.U., Giov ani Amici Uniti). Realizzazione dei laboratori “Giochiamo a Biribis” e
“Marble Life. Alla scoperta del Cimitero Monumentale di Staglieno” presso
l’Associazione Le Manine Aulamondo di San Gottardo.
13 Novembre 2016: “Camminata alla scoperta della Genova che fu” presso il
Cimitero Monumentale di Staglieno, in collaborazione con Associazione Amici
della Scuola di Crev ari e Associazione Amici della Natura: attiv ità rivolte ad adulti
e bambini.
Gennaio – Aprile 2016: Partecipazione al Master in Management dei Beni Museali,
organizzato da Fondazione Edoardo Garrone, Comune di Genov a, Fondazione
per la Cultura Palazzo Ducale. I l Master era finalizzato alla gestione del Museo
d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova, previa presentazione di un piano
di gestione triennale.
23 e 25 novembre 2015: modulo formativ o su Rappresentanza, Associazionismo,
Volontariato e Cittadinanza attiv a per il Comune di Genov a, Ufficio Servizio Civile.
Luoghi: Sala Lignea Franchini, Biblioteca Civ ica Berio, Genova (23 nov embre) e
Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi, Genov a (25 nov embre).
Descrizione attività: formazione della durata di 4 ore sui temi della rappresentanza
del Serv izio Civile Nazionale, dell’Associazionismo, del Volontariato e della
Cittadinanza Attiv a, riv olta ai 48 v olontari del Comune di Genov a in entrata del
Serv izio Civile Nazionale. Ideazione, realizzazione e conduzione della formazione e
delle attiv ità di gruppo:
icebreak iniziale “Creiamo link”
testimonianza in qualità di ex v olontari di Serv izio Civile
questionario a schieramento per testare la preparazione dei gruppi sui temi
proposti
moduli formativ i frontali (con supporto prezi e pow er point) su
“Rappresentanza” e “Volontariato, Associazionismo e Cittadinanza Attiv a”
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momento di progettazione: i ragazzi div isi in gruppi riferiti ad ipotetiche
associazioni di div ersa tipologia definiscono gli obiettivi, il target e le attiv ità delle
singole realtà ed esplicano cosa intendono realizzare per un ev ento di piazza che
li v edrà coinvolti. Restituzione incentrata sull’importanza di creare reti di
collaborazione
momento del saluto: attrav erso l’aiuto di un gomitolo si tesse una rete
relativ a alle sensazioni che ci hanno accompagnato per la durata del modulo
formativ o
v ideo finale che ripercorre la genesi di Amistà
Novembre 2015-Dicembre 2015
Partecipazione al progetto “Genova Digitale”, promosso da Comune di Genov a
e Associazione Digital Champions, attiv azione di tre sessioni informative aperte ai
soci e a terzi presso la Sala Consigliare del Municipio IV Media Val Bisagno. Le tre
sessioni sono gratuite.
09 ottobre 2015 – Giugno 2016
Autorizzazione allo sv olgimento delle attività ludico-educative “Giochiamo al
Biribis” e “Eco Memory” per i bambini e famiglie della scuola d’infanzia del
Comune di Genov a.
Giugno 2015 – Giugno 2016
C’era una v olta un rifiuto. Amistà ha partecipato con esito positivo al bando di
concorso indetto dal Municipio I V Media Val Bisagno in rete con Biblioteca Civica
F. Campanella e Associazione Amici della Natura.
I l progetto ha coinv olto la classe 4B della Scuola Primaria Prato: inizialmente,
presso la biblioteca Campanella, si sono letti brani legati al tema dell'isola (isola
del tesoro, isola misteriosa, Peter Pan…) per giungere a riconoscere i rifiuti
ingombranti, l'inquinamento da loro deriv ante, e la realtà dell'isola ecologica.
Successivamente, attraverso numerosi incontri, i bambini hanno realizzato disegni
e brev i fiabe, aventi come protagonisti oltre all'isola ecologica stessa, i rifiuti
ingombranti (elettrodomestici, sanitari, detriti, arredamenti…), personaggi della
v ita quotidiana (genitori, nonni, amici…) che si sono combinate con una serie di
azioni fornite al momento della stesura. I l progetto è proseguito con una v isita
all’Acquedotto nella zona di Struppa, dov e i bambini hanno potuto osservare i
danni deriv ati dall’abbandono dei rifiuti nella Natura. La conclusione delle attiv ità
ha prev isto, invece, un grande momento comunitario che si è articolato in un
pomeriggio alla Biblioteca F. Campanella, durante il quale sono state lette le
fiabe ed illustrati i disegni alle famiglie dai bambini, creando così un momento di
condiv isione e di intergenerazionalità. Durante l’appuntamento inoltre ha
permesso la donazione di numerosi libri sul tema alla Biblioteca e narrativa
stampata seguendo i criteri FSC di carta riciclata.
Dicembre 2014 – Marzo 2016
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Corso gratuito di alfabetizzazione informatica av ente ad oggetto i Social Netw ork,
presso il Municipio I V Media Val Bisagno. Il primo ciclo si è concluso nel marzo
2015, mentre il secondo si av vierà a dicembre 2015.
11-12-13 settembre 2015
Partecipazione alla diciottesima Expo della Valpolcevera, v entisettesima Fiera di
Pontedecimo. Allestimento di stand con materiale div ulgativo e informativo
sull'Associazione e i "Libri al buio", innov ativo gioco per la diffusione della lettura
v erso la popolazione.
10 settembre 2015
I ntervento di Marco Villa, vice presidente dell’Associazione, alla Chiacchierata "
Giov ani idee per lo sv iluppo e la tutela del territorio. Esperienze amministrative,
lav orative e associative a confronto", a Festa dell'Unità PD, spazio GD.
Organizzato da Matteo Frulio, consigliere PD Municipio Ponente e membro della
Commissione Cultura Pd Genov a, ospiti: Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione,
Fabio Musiari, Agriturismo Ca'du ratto, Maria Carla I talia, Assessore alla Cultura
Municipio I Centro-Est e Responsabile Cultura E Turismo nel PD Genov a.
27 luglio 2015
Audizione presso la Sala Giunta Nuov a del Comune di Genov a per il dibattito
relativ o all’approvazione del regolamento per la convivenza tra le funzioni
residenziali e commerciali e le attiv ità di sv ago in città, al fine di contrastare il
fenomeno dell'abuso di alcol.
11-12 luglio 2015
Partecipazione alla manifestazione: “Festa di Don Gallo” Seconda edizione,
presso la sede del Municipio V Val Polcevera, Via Costantino Reta 3, con il
laboratorio ludico-didattico “Giochiamo a Biribis?”.
18 giugno – 2 luglio 2015
Organizzazione del primo corso base sull’utilizzo degli screen-reader, a cura di
Paolo Cerav olo. I l corso, gratuito e rivolto ai soci, spiega le basi dei softw are di
screen-reader, applicazioni che permettono a un non v edente di utilizzare il
personal computer per sv ariate azioni mediante una v oce sintetica.
30 maggio 2015 – 31 maggio 2015
Partecipazione in qualità di guide v olontarie e addetti all’accoglienza all’iniziativa
“(Ri)scoprire Cornigliano”, ideata da I talia Nostra, AscoVil, Villa Spinola-Dufour e la
Biblioteca Guerrazzi. I n concomitanza dei Rolli Days sono state aperte al pubblico
sei v ille, sia pubbliche sia priv ate e tre giardini. Alcuni v olontari di Amistà hanno
accompagnato in entrambe le giornate gruppi di persone attrav erso le v ille, per
un percorso di due ore circa.
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29 maggio 2015
Facilitatori in occasione della giornata conclusiva del Servizio Civile Regionale
“Questioni di Stile”, per il Comune di Genov a, Ufficio Servizio Civile.
Luogo: Commenda di Pré, Genova.
Descrizione attività: conduzione di tre gruppi di lav oro sui temi affrontati dai
ragazzi, prov enienti da div ersi istituti superiori cittadini:
 predisposizione dei ragazzi al dialogo;
 sv iluppo di mappe concettuali sul percorso svolto durante il Progetto;
24 maggio 2015
Partecipazione al 2°Trekking Poetico organizzato dall’Associazione Amici della
Scuola di Crev ari: “Giochiamo al Biribis”, laboratorio ludico didattico in
collaborazione con il Museo Luxoro di Genova-Nervi. L’antico gioco d’azzardo
settecentesco genovese viene riproposto ai bambini partecipanti all’iniziativ a in
una v ersione di gioco dell’oca che intende veicolare anche primi concetti sulla
storia e sulle tradizioni di Genov a
22 maggio 2015 – 31 maggio 2015
Allestimento della mostra “Giov ani sguardi. Il Cimitero di Staglieno «immortalato»
dai ragazzi genov esi” nell’ambito della Settimana Cimiteri Storici Europei 2015.
Presso l’atrio principale del Cimitero Monumentale di Staglieno, riproposizione di
una selezione delle opere già ammirate nella mostra relativ a al progetto
I mmortalArte a Staglieno.
18 maggio 2015
“Giochiamo al Biribis in Biblioteca”, laboratorio ludico didattico in collaborazione
con il Museo Luxoro di Genova-Nervi, presso la Biblioteca Campanella di Genov a
Struppa. L’antico gioco d’azzardo settecentesco genovese viene riproposto ai
bambini di una classe della scuola elementare “Prato” di Struppa, in una v ersione
di gioco dell’oca che intende v eicolare anche primi concetti sulla storia e sulle
tradizioni di Genov a.
Ottobre 2014 – Maggio 2015
Partner dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Genov a per il progetto di Servizio
Civ ile Regionale “Questioni di stile”. I l progetto prevede un percorso di 40 ore, da
sv olgersi con due classi dell’Istituto Superiore Vittorio Emanuele di Genov a,
incentrato sul tema disabilità (sensibilizzazione, inclusione delle persone con
disabilità, confronto con esperienze v issute). L’attiv ità ha previsto momenti
formativ i in classe alternati a v isite esterne (Dialogo nel buio, tav olo Girox del
Museo di Palazzo Bianco – per educare all’esplorazione tattile ed olfattiva -, tour
per il centro cittadino alla ricerca di barriere architettoniche, visita a Castello
D’Albertis, conoscenza degli screen reader, v isita alla sede dell’ENS – Ente
Nazionale Sordi, accenni alla LI S, Lingua I taliana dei Segni). Si è concluso

Associazione di Promozione Sociale Amistà - Via Casaregis 52/21, 16129 Genova

info@associazioneamista.it

ufficialmente il 29 maggio, presso la Commenda di Prè, con un v ideo esibizione
degli alunni coinv olti e che ha prev isto l’utilizzo della Lingua I taliana dei Segni.
Ottobre 2014 – Giugno 2015
Autorizzazione allo sv olgimento dell’attività ludico-educativa “Giochiamo a Biribis
a scuola” per i bambini e le famiglie della scuola d’infanzia del Comune di
Genov a.
7 febbraio 2015
Partecipazione all'evento "What's Up Genova: giovani progetti in fiera", svoltosi
nelle sale dell'I nformagiovani e in altri locali di Palazzo Ducale dalle 14 alle 19.
Banchetto espositivo con materiali da distribuire gratuitamente e presentazione
dell’Associazione a cura di Valeria Fusco, Presidente dell’Associazione. Tra il
pubblico l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Genov a, Carla Sibilla,
con cui l’Associazione ha av uto modo, in un secondo momento, di presentarsi e
di discutere delle proprie attività. Nel corso dell’evento ha anche fatto
conoscenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili e Servizio Civile Pino Boero.

Dicembre 2014
Partecipazione alla giornata del 3 dicembre alla Biblioteca Berio in occasione
della Giornata I nternazionale dei diritti delle persone con disabilità. L'Associazione
ha av uto a disposizione un banchetto nel tunnel della Biblioteca Berio in cui ha
esposto il proprio materiale pubblicitario, bibliografie sul tema della disabilità e
calendari personalizzati.
Ottobre 2014 – Marzo 2015
I mmortalArte a Staglieno. Progetto di promozione, comunicazione e
v alorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno, riv olto in particolar modo a
giov ani e scuole (in collaborazione con Associazione Amici della Natura e
Biblioteche del Municipio I V Media Valbisagno A. Saffi e F. Campanella) Amistà
ha partecipato con esito positivo al bando di concorso indetto dal Comune di
Genov a – Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali.
I l percorso ideato ha previsto il coinvolgimento di tre classi di div ersi istituti della
scuola secondaria di secondo grado (Liceo Artistico Klee-Barabino e Liceo
Linguistico Mazzini) in tre distinti momenti (momenti didattici in aula e v isita al
complesso monumentale). I giov ani sono stati chiamati a proporre la loro
personale v isione del Cimitero di Staglieno attrav erso elaborati grafici e una lista
di motiv i per i quali il Cimitero di Staglieno merita di essere visitato, confluiti nel
Decalogo “Staglieno è”, distribuito presso tutte le biblioteche cittadine, grazie alla
collaborazione sorta con il Sistema Bibliotecario Urbano. Il progetto ha previsto
anche passeggiate al Cimitero aperte alla cittadinanza (Passeggiate nella
Genov a che fu) e una mostra degli elaborati di cui sopra, implementata da quelli
di altri giov ani artisti chiamati a riflettere sul tema della memoria (esposta in modo
itinerante al Tempio Laico, nel Porticato di Palazzo Tursi, a Sestri Ponente, a Nerv i e
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al Municipio I V Media Val Bisagno). Tutte le attiv ità hanno previsto una copertura
attrav erso molteplici canali comunicativi e piattaforme social (sito internet,
pagina Facebook, account Tw itter con apposito hastag - #I mmortalArte – canale
Youtube). Durante il progetto è stato anche ideato un gioco didattico sul
Cimitero di Staglieno per le scuole primarie e secondarie di primo grado,
sperimentato in un laboratorio alla Biblioteca F. Campanella con una classe della
scuola elementare Andersen di Sant’Eusebio, ed è stato presentato il libro di Rita
Nello Marchetti “Caterina e l’angelo”, Erga Edizioni.
Maggio 2014
Facilitatori in occasione della giornata conclusiva del Servizio Civile Regionale
“Sostieni i diritti contro la pov ertà”, per il Comune di Genov a, Ufficio Servizio Civile.
Luogo: Salone del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale, Genova.
Descrizione attività: conduzione di due gruppi di lav oro sui temi affrontati dai
ragazzi, prov enienti da div ersi istituti superiori cittadini:
 predisposizione dei ragazzi al dialogo;
 sv iluppo di mappe concettuali sul percorso svolto durante il Progetto;
 assistenza allo sv olgimento del flash mob che ha portato i ragazzi da
Palazzo Ducale al Porto Antico presso Equa, Settima Fiera Ligure del
Commercio Equo e Solidale
Aprile 2014 (in qualità di costituenda associazione)
Formazione su “Volontariato e Associazionismo”, per il Comune di Genov a, Ufficio
Serv izio Civile Nazionale
Luogo: Sala Lignea-Franchini, Biblioteca Civica Berio, Genova
Descrizione attività: formazione della durata di due ore sui temi del v olontariato e
dell’associazionismo ai v olontari di Servizio Civile Nazionale in entrata. I deazione,
realizzazione e conduzione di due attiv ità di gruppo, con cartelloni, sui temi della
formazione:
 questionario preliminare per valutare il grado di conoscenza dei temi con
successivo riscontro;
 attiv ità del semaforo (ad ogni gruppo, corrispondente a una precisa
categoria di ipotetica associazione, è stato chiesto di elencare tre attività
che una realtà associativa di quella tipologia av rebbe dovuto
assolutamente non sv olgere, svolgere come minimo standard accettabile,
sv olgere come massimo standard – corrispondenti ai tre colori del
semaforo)
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Partecipazioni

PARTECIPAZIONI (come momenti di formazione interna):
Novembre 2015: partecipazione a “Genova Digitale” promosso da Comune di
Genov a e Associazione Digital Champions di Genov a. Il Vice-Presidente Marco
Villa è uno dei Digital Tutor attiv i nel Comune, nello specifico presso il Municipio IV
Media Val Bisagno.
Ottobre 2015: “Non av ete capito un gender”, una panoramica contro gli
stereotipi di genere nell'educazione, organizzata da Left Lab Genov a presso
l'Abbazia di San Bernardino sopra Piazza del Carmine
16 Giugno 2015: I ncontro formativo inerente al progetto “JCVG, Giovani contro la
v iolenza di genere”, progetto di Cooperazione Internazionale in cui è coinv olto il
Comune di Genov a: presentazione del progetto e della metodologia messa in
atto (peer education), testimonianza dei peer educators coinvolti presso alcuni
istituti di scuola superiore della città sul tema della v iolenza di genere. Simulazioni
di attiv ità proposte agli studenti e restituzione dell’esperienza vissuta.
Marzo 2015: Corso di informazione e formazione “Fondi Diretti, Quadro logico e
Budget ” 19 – 20 Marzo 2015, Camera di Commercio di Genov a organizzato da
EI PA (European I nstitute of Public Administration) e Dipartimento Politiche
Europee, Presidenza Consiglio dei Ministri
Febbraio 2015: Partecipazione a v isita guidata in LI S/italiano a Villa I mperiale di
Terralba, attuale Biblioteca Civ ica Lercari
Ottobre 2014: Gruppo di Lettura Sperimentale in lingua LI S della Biblioteca Civ ica
Berio
Ottobre 2014: Partecipazione al Bibliopride "I o mi ricordo, la biblioteca..."
Giugno 2014: Dibattito della Sezione Regionale dell’Associazione I taliana
Biblioteche “E se le biblioteche chiudessero? AAA bibliotecari cercasi”
Giugno 2014: Seminario “Web, marketing e social netw ork al servizio della
disabilità”, organizzato da Direzione Regionale Liguria I nail.
Maggio 2014: Conv egno “Diritti e disabilità. Pari opportunità e diritto allo studio e
al lav oro” organizzato dal Comitato delle Pari Opportunità dell’Università di
Genov a
Febbraio - Marzo 2014 (in qualità di costituenda associazione): Corso base di
Diritti, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche (DI SPO) dell’Università di
Genov a. È stato rilasciato certificazione di attestazione.
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