
IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DI APERTURA DEL 

CENTRO BENEDETTO ACQUARONE

«Il segreto educativo  
del Villaggio del Ragazzo,  
in tutti i settori in cui opera,  
è favorire e sviluppare  
il senso della libertà,  
spogliarsi il più possibile  
dalle dipendenze,  
favorire il senso critico  
della vita, tendere sempre a 
promuovere la persona umana 
rispettando le idee  
dei singoli individui.  
Il senso religioso  
del Villaggio è l’amore.» 

don Nando Negri (1920-2006) 
Fondatore del Villaggio del Ragazzo

CONVEGNO  
“IL SENSO DI UN’ESPERIENZA. 
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”

VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
CENTRO BENEDETTO ACQUARONE 

Via San Pio X 26 16043 Chiavari (GE) 
Tel. +39 0185 5906266 

Email: acquarone@villaggio.org 
Web: www.villaggio.org  

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera Diocesana 
fondata da don Nando Negri a Chiavari nel 1946. 

Promuove e gestisce servizi educativi,  
socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro,  

la formazione e l’aggiornamento professionale.

venerdì 29 novembre 2019 
Centro Benedetto Acquarone 

CHIAVARI 
Ingresso libero

1999-2019
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AREA ANZIANI 
• ore 10:35 - dott.ssa Simonetta Lucarini 

(responsabile SSD RSA e attività 
geriatriche territoriali ASL4): “Uno 
sguardo all’evoluzione dei servizi per gli 
anziani del territorio” 

• ore 11:00 - dott.ssa Tiziana 
Fieramosca (coordinatrice Area Anziani 
C.B.A.): “1999/2019, nascita e sviluppo 
dei servizi dedicati agli anziani al Centro 
Benedetto Acquarone” 

• ore 11:35 - dott. Roberto Franchini 
(docente Università Cattolica del Sacro 
Cuore, responsabile Area Sviluppo e 
Formazione Opera don Orione Italia): 
“Organizzare i sostegni per la qualità di 
vita dell’anziano”

AREA DELLA DISABILITÀ 
• ore 10:35 - dott.ssa Maria Grazia 

Stagnaro (referente SSD disabilità 
congenite ASL4): “L’evoluzione dei servizi 
del territorio per la disabilità” 

• ore 11:05 - dott.ssa Serenella Orsini 
(direttore sanitario C.B.A.): “Senso e 
prospettive dell’agire oggi con persone con 
disabilità” 

• ore 11:35 - dott.ssa Selene Dodici 
(psicologa Area della Disabilità C.B.A.): 
”Progetti sociali e nuove prospettive 
ambulatoriali” 

• ore 11:45 - dott. Silvano Solari (psicologo 
e psicoterapeuta, docente Università degli 
Studi di Genova): “Le buone prassi oggi per 
sostenere le persone con disabilità”

AREA MINORI 
• ore 10:35 - dott.ssa Maura Meschi 

(direttore sociale DSS 15): “L’evoluzione 
dei servizi del territorio per i minori” 

• ore 10:50 - dott. Fulvio Di Sigismondo 
(coordinatore Centro Giovani Chiavari 
C.B.A.) e dott.ssa Enrica Tresigliani 
(coordinatrice C.E.A. C.B.A.): “Senso e 
prospettive dell’agire oggi con i giovani e 
gli adolescenti” 

• ore 11:45 - dott. Fulvio Rombo 
(psicologo e psicoterapeuta): “Esperienze 
a sostegno di minori e giovani: appunti di 
viaggio per il nuovo millennio”

CONVEGNO  
“IL SENSO DI UN’ESPERIENZA.  

TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”
venerdì 29 novembre 2019 ore 8:30/13:00 

Centro Benedetto Acquarone - Chiavari (GE)
• ore 08:30 - Registrazione dei partecipanti 
• ore 09:00 - Saluti delle istituzioni 
• ore 09:30 - Proiezione video introduttivo 
• ore 10:00 - Prete Rinaldo Rocca (presidente Villaggio del Ragazzo): “Il senso del Villaggio del Ragazzo oggi” 
• ore 10:15 - Coffee break e suddivisione in gruppi di lavoro

• ore 12:20 - Ritorno in assemblea plenaria 
• ore 12:30 - Tavola rotonda con esperti per la restituzione dai tavoli di lavoro 
• ore 12:40 - Conclusione a cura della dott.ssa Sonia Viale 

(Vicepresidente e Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore di Regione Liguria) 
• ore 13:00 - Fine lavori e pranzo con buffet

PROGRAMMA DEI LAVORI

Moderatore: dott. Giuseppe Grigoni  
(direttore Area Socio Sanitaria  

Villaggio del Ragazzo) 
Resp. scientifico: dott.ssa Serenella Orsini 

(direttore sanitario Area Disabili C.B.A.)  
In fase di accreditamento ECM  

per le professioni sanitarie


