
SABATO 21  MAGGIO

TOWER GENOVA AIRPORT
hotel and conference center

Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44 - Aeroporto
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PREMESSA
Giunto alla sua terza edizione, Anpasday è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile 
e un crocevia fondamentale per delineare il cammino del nostro Movimento. Un momento di 
incontro e confronto tra volontari, dirigenti e tutti coloro che direttamente e indirettamente rico-
nosciamo nei nostri cosiddetti “portatori di interesse”, vale a dire le persone, le organizzazioni, le 
istituzioni condizionati dall’attività di Anpas Liguria e/o che a loro volta la condizionano.

Un evento quindi che anno dopo anno vuole crescere, aprendosi sempre più a contributi, 
professionalità ed esperienze anche esterne a quelle delle pubbliche assistenze ma che ri-
teniamo di estremo interesse e sicura utilità per crescita del Movimento delle pubbliche assi-
stenze liguri.

Un fattore essenziale in un qualsiasi percorso di crescita è la formazione, ed infatti sarà proprio 
questo il tema centrale dell’edizione 2016 dell’Anpasday, con molteplici proposte che tocche-
ranno i diversi aspetti del lavoro di tutti noi. Il rapporto con le istituzioni, la protezione civile, la 
comunicazione e i giovani, l’accoglienza di nuovi volontari, i corsi BLSD alla popolazione per 
l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore sono i principali temi toccati nei gruppi di lavoro 
che si svolgeranno durante la mattinata dell’evento. Nel pomeriggio si svolgerà invece l’assem-
blea ordinaria dei soci Anpas Liguria, massima espressione della partecipazione associativa 
che, oltre alla consueta presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale 2015, con-
terrà altri importanti momenti da condividere con tutti voi. 

Aperto a ciascun volontario che voglia mettersi attivamente in gioco per il nostro Movimento, 
l’Anpasday sarà un ulteriore tassello per costruire la nostra futura identità grazie al contributo di 
ciascuno di noi: un luogo di confronto e condivisione di esperienze, idee e proposte sulle tema-
tiche che maggiormente ci coinvolgono, per riflettere sul lavoro svolto fino ad ora e prepararci 
per le prossime sfide.

In questo documento troverete quindi tutti i dettagli dell’evento, dal programma della giornata 
alle schede dei laboratori, alle modalità di partecipazione ed iscrizione: non ci resta quindi di 
invitarvi alla lettura e condividere quanto più possibile all’interno delle vostre associazioni per 
favorire un’ampia partecipazione.

Ci vediamo il 21 maggio!
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PROGRAMMA

MATTINO
DALLE 09.00 ALLE 09.30
Registrazione dei partecipanti

ORE 09.30
Assemblea plenaria: apertura dei lavori, saluti, presentazione dell’ANPAS DAY e dei gruppi di 
lavoro.
DALLE 10.00 ALLE 14.00 
Apertura gruppi di lavoro

1) Volontariato e istituzioni: un nuovo patto per la tutela del diritto alla salute del 
cittadino nell’ambito del sistema di trasporto e soccorso sanitario

2) Formazione istruttori tecniche di rianimazione cardiopolmonare adulta e 
pediatrica ai sensi del D.G.R. 125/2015 - Modulo Finale

3) Accogliere nuovi volontari: il responsabile dei volontari, strumenti, modalità, 
opportunità

4) Protezione Civile: corso operatore di colonna mobile nazionale - Il sistema di 
protezione civile Anpas

5) Comunicare (sui social) fa male?: modulo formativo sull’utilizzo consapevole dei 
nuovi strumenti di comunicazione (indirizzato ai giovani volontari 14-26 anni)

6) Corso di formazione “Essere Anpas”

7) Protezione Civile: la comunicazione nelle emergenze di protezione civile (corso 
di formazione riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti)

Per accedere ai gruppi di lavoro è necessaria l’iscrizione tramite l’apposito modulo 
allegato a questo documento.

PRANZO
ORE 14.00
Buffet per i partecipanti ai gruppi di lavoro

POMERIGGIO
ORE 15.30
Assemblea ordinaria dei soci Anpas Liguria

Durante la giornata saranno inoltre aperti spazi espositivi con la presenza di aziende del settore
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I GRUPPI DI LAVORO (ore 10.00-14.00)

1. VOLONTARIATO E ISTITUZIONI
Un nuovo patto per la tutela del diritto alla salute del cittadino nell’ambito del 
sistema di trasporto e soccorso sanitario
Tipologia
Seminario

Destinatari 
Presidenti, dirigenti, volontari delle pubbliche assistenze, interlocutori istituzionali.
Al fine di favorire una più vasta rappresentanza di associazioni, le iscrizioni per il seminario po-
tranno essere al massimo di 2 persone per ciascuna pubblica assistenza.

Moderatore
Ilario Moreschi - vicepresidente Anpas

Obiettivo
Commentare, analizzare e valutare i futuri effetti dell’applicazione della nuova normativa regio-
nale con particolare riferimento alla pianificazione territoriale e alla definizione del budget ai 
suoi diversi livelli

Relatori
Sonia Viale - Assessore alla Sanità Regione Liguria
Francesco Quaglia - Direttore Dipartimento Salute e Servizi sociali Regione Liguria
Francesco Bermano - Direttore Dipartimento regionale 118
Fabrizio Pregliasco - Presidente Anpas
Lorenzo Risso - Presidente Anpas Liguria
Luca Cosso - Direttore Anpas Liguria

Descrizione
L’applicazione della nuova normativa in materia di trasporto e soccorso sanitario, la sua inte-
grazione ed interazione con il Libro Bianco della sanità della Regione Liguria, rappresentano lo 
sfondo della discussione di questo laboratorio/seminario. Dal confronto tra i relatori ed i par-
tecipanti vogliamo far emergere proposte concrete che consentano di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia del servizio svolto rendendolo allo stesso tempo sostenibile per le istituzioni, i cittadini 
e le associazioni.

2. FORMAZIONE ISTRUTTORI TECNICHE DI RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE ADULTA E PEDIATRICA AI SENSI D.G.R. 125/2015
Modulo conclusivo
Tipologia
Prova finale teorico-pratica

Destinatari 
Gli aspiranti istruttori selezionati nei precedenti incontri del 2 e del 9 aprile u.s.
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Istruttori
Dott. Filippo Arcidiacono - Direttore scientifico Anpas Liguria
Davide Pinto - Responsabile formazione sanitaria Anpas Liguria

Tutor
Istruttori accreditati Centro di Formazione Anpas Liguria

Descrizione
All’interno di questo gruppo di lavoro i partecipanti al percorso formativo per istruttori ese-
guiranno la prova finale teorico pratica, superata la quale potranno essere avviati ai percorsi 
di affiancamento obbligatori accanto agli istruttori titolari. Concluso positivamente il periodo 
di affiancamento gli aspiranti istruttori potranno essere a loro volta inseriti a titolo definitivo 
nell’albo istruttori di ANPAS Liguria. A questo gruppo di lavoro parteciperanno esclusivamente 
gli aspiranti istruttori selezionati a seguito del bando chiusosi il 25 marzo scorso e selezionati 
nelle prove preliminari del 2 e 9 aprile u.s.. Questo percorso consentirà, una volta giunto al ter-
mine, di accrescere ulteriormente la rete degli istruttori in grado di operare per Anpas Liguria 
nell’ambito del riconoscimento avuto dalla Regione Liguria con d.g.r. 125/2015.

3. ACCOGLIERE NUOVI VOLONTARI
Il responsabile dei volontari, strumenti, modalità, opportunità
Tipologia
Corso di formazione a numero chiuso (max. 30 partecipanti)

Destinatari 
Dirigenti, volontari delle pubbliche assistenze motivati a intraprendere un percorso quali refe-
renti per l’inserimento di nuovi volontari. 
Al fine di favorire una più vasta rappresentanza di associazioni, nelle iscrizioni per il seminario 
potranno essere indicate non più di 2 persone per pubblica assistenza. La partecipazione 
della seconda persona sarà comunque subordinata al raggiungimento o meno del numero 
massimo di partecipanti.

Docente
Mario Bozzo Costa - Consulente formatore Celivo

Descrizione
L’accoglienza e la gestione dell’inserimento di nuovi potenziali volontari è considerato un ele-
mento strategico per il proseguimento delle attività delle associazioni.
Troppo spesso abbiamo la sensazione che potenziali volontari vadano dispersi per le carenze 
organizzative delle associazioni nell’accoglierli e accompagnarli nei primi passi all’interno della 
pubblica assistenza. Attraverso questo laboratorio, organizzato in collaborazione con Celivo- 
Centro servizi al volontariato della provincia di Genova, si intende mettere a disposizione dei 
partecipanti buone prassi e strumenti utili alla corretta accoglienza e gestione di nuovi volontari 
e rappresentare le opportunità di incontro tra associazioni e nuovi volontari presenti sul terri-
torio.
Vorremmo anche stringere un patto con i partecipanti affinché si impegnino concretamente a 
diventare i referenti della la propria pubblica assistenza a cui veicolare le richieste di possibili 
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aspiranti volontari che possono giungere da strutture come centri di servizi al volontariato, 
scuole, Anpas, ecc.

4. PROTEZIONE CIVILE
Corso per operatore di colonna mobile nazionale - il sistema di protezione civile 
in Anpas
Tipologia
Corso di formazione a numero chiuso (max. 35 partecipanti)

Destinatari 
Volontari che intendono far parte delle colonne nazionali, regionali e locali di protezione civile 
di Anpas Liguria. 
Si richiede di indicare non più di 2 persone per pubblica assistenza. In caso di richieste ecce-
denti si favorirà la pluralità di accesso delle associazioni e la formazione di volontari provenienti 
da associazioni che ancora non hanno preso parte alle precedenti edizioni del percorso forma-
tivo.

Docente
Nerio Nucci
Paul Tacchino
Matteo Lagomarsino
Vittorio Mancuso
Alice Spallarossa
Michela Gaggero

Descrizione
La partecipazione al sistema di protezione civile, a qualsiasi livello, presuppone la preventiva 
formazione dei volontari coinvolti. Il modulo, consolidato da oltre un anno, riconosciuto dal di-
partimento nazionale della protezione civile e promosso da Anpas Nazionale che ha formato i 
formatori, rappresenta la formazione base che ciascun volontario Anpas interessato a parteci-
pare all’attività di protezione civile deve svolgere.

5. COMUNICARE (SUI SOCIAL) FA MALE?
Modulo formativo sull’utilizzo consapevole tra i giovani volontari dei nuovi 
strumenti di comunicazione
Tipologia
Corso di formazione 

Destinatari 
Giovani volontari tra i 14 e i 26 anni di tutte le pubbliche assistenze liguri 

Docente
Andrea Cardoni - Comunicazione Anpas Nazionale

Tutor
Annalisa Brunetti e Stefano Sala - Responsabili Gruppo Giovani Anpas Liguria

Formatori Anpas
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Descrizione
Come comunicare sui social network la propria pubblica assistenza? Come non dovrebbero 
comportarsi i singoli volontari sui social network? Di cosa sono fatti i social network? Un incon-
tro sulla responsabilità di comunicare sui social, per conoscere le regole del gioco che fanno 
le multinazionali della conoscenza e della produzione dei dati, come evitare di danneggiare la 
propria associazione con un post su Facebook o Instagram.
Durante l’incontro verranno presentati anche aspetti civilistici e penali sull’abuso dei social, fino 
ad arrivare a possibili consigli d’uso dei social network per chi si occupa di sociale ed eventuali 
progetti sociali di assistenza nelle scuole per contrastare fenomeni come il cyberbullismo e 
l’abuso dei social network.

6. ESSERE ANPAS
Tipologia
Corso di formazione a numero chiuso (max. 30 partecipanti) 

Destinatari 
Presidenti, dirigenti, volontari delle pubbliche assistenze

Docenti
Giulia Rosso - formatore Anpas Nazionale
Valentina Tienghi - formatore Anpas Nazionale

Tutor
Marco Mercenaro 

Descrizione
Il percorso “Essere Anpas” promosso da Anpas Nazionale nasce con lo scopo di rinnovare la 
memoria sui valori e il senso di appartenenza al movimento delle pubbliche assistenze, ma 
soprattutto per la necessità di continuare a “praticare” quegli stessi valori che costituiscono la 
nostra identità, alimentando e nutrendo il nostro essere volontari per favorire la costruzione del 
futuro del movimento.
Il progetto formativo “Essere Anpas” essenzialmente ed idealmente è questo, e viene proposto 
da Anpas Nazionale ai Comitati regionali e alle Pubbliche Assistenze nella consapevolezza 
dell’importanza strategica ed ideale della Formazione.
Per la realizzazione di questi incontri sono stati scelti come formatori i volontari Anpas in una 
logica di valorizzazione ed accrescimento di conoscenze, competenze, e capacità di analisi che 
nasce e matura all’interno del movimento.

7. LA COMUNICAZIONE NELLE EMERGENZE E LE NORME DI PROTEZIONE 
CIVILE
Corso di in-formazione per i giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Liguria
Tipologia
Corso di formazione. 

Destinatari 
Giornalisti iscritti all’Ordine 
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Descrizione
ANPAS Liguria propone un momento formativo/informativo rivolto agli iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti Liguri finalizzato ad acquisire informazioni e indicazioni dal panel di operatori coin-
volti nei casi di emergenze legate a situazioni climatiche e/ambientali avverse o critiche. In un 
territorio fortemente a rischio come è quello ligure, l’incontro può costituire un utile supporto 
per i giornalisti chiamati a documentare situazioni ad alta pericolosità per la cittadinanza e af-
fronta il reperimento dei dati alla fonte per svolgere con adeguatezza e competenza il lavoro di 
redazione e il ruolo dei media nella diffusione delle buone pratiche di protezione civile.

Programma 
h.10.00 Benvenuto - Francesca Sanguineti (Ufficio Stampa ANPAS Liguria)
h.10.05 Presentazione del corso - Dino Frambati (Vice Presidente Ordine dei Giornalisti della Liguria)
h.10.15 Il Sistema di protezione civile in Regione Liguria (rappresentante Prot. Civile Regione Liguria)
h.10.45 Il rischio meteo-idro in Liguria e l’allertamento - Barbara Turato (Arpal)
h.11.15 Il “caso Genova” e la comunicazione del rischio alla popolazione - Francesca Bellenzier 
          (Dirigente prot. civile e comunicazione operativa del Comune di Genova)
h.11.45 Fonti e operatori: l’informazione come servizio pubblico - Francesca Maffini (coordinatrice 
            ufficio stampa Dipartimento di Protezione Civile)
h.12.15 La campagna “Io non rischio”: la diffusione delle buone pratiche di protezione civile e il ruolo 
           del volontariato - Guido Bragoni (Responsabile regionale ANPAS Liguria del progetto)
h.12.45 Discussione

IL PRANZO
Per i partecipanti ai laboratori del mattino, al termine del lavoro verrà offerto un pranzo a buffet 
presso la struttura ospitante.
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione dello stesso attraverso il modulo 
di iscrizione ai gruppi di lavoro che troverete in allegato a questo documento.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (ore 15.30)
Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con l’assemblea ordinaria annuale dei soci che avrà come 
da convocazione il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e del Segretario d’Assemblea;

2. Relazione del Presidente;

3. Presentazione Bilancio Sociale 2015;

4. Presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2015;

5. Vertenza Anpas / Autostrade Spa;

6. Presentazione report gruppi di lavoro Anpasday 2016;

7. Varie ed eventuali

Si ricorda che è necessario presentarsi all’Assemblea muniti della delega in originale 
firmata dal legale rappresentante, da anticipare a mezzo fax alla segreteria del Comitato 
Regionale Anpas entro il 13 Maggio p.v.
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LA SEDE DI SVOLGIMENTO
TOWER GENOVA AIRPORT
Hotel and Conference Center
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44 - Aeroporto
GENOVA
www.towergenova.com

Parcheggi:
L’hotel dispone di circa 120 parcheggi auto con costo giornaliero a forfait di € 5,00 fino ad 
esaurimento dei posti.
In caso di posti esauriti, l’hotel ha una convenzione con il parcheggio dell’aeroporto ad un costo 
di € 10,00 per l’intera giornata, da pagarsi alla cassa con operatore del parcheggio (non alla 
cassa automatica).

ALLEGATI
• Moduli di iscrizione ai gruppi di lavoro

Importante

Per riuscire ad organizzare al meglio i gruppi di lavoro con relativi spazio e il successivo pranzo 
è assolutamente necessario che le iscrizioni ci vengano inviate - complete in ogni loro 
parte - non oltre il prossimo 12 maggio.

Vi chiediamo di rispettare rigorosamente questa data onde evitare possibili disservizi nell’orga-
nizzazione.

Per la partecipazione all’assemblea non è prevista alcuna iscrizione ma, come detto, è neces-
sario presentarsi presso la sede di svolgimento muniti della delega in originale firmata dal 
legale rappresentante, da anticipare a mezzo fax alla segreteria del Comitato Regionale An-
pas entro il 13 Maggio p.v.

COMUNICAZIONE DELL’EVENTO
Durante Anpasday saranno realizzati materiali di comunicazione - foto e video - per documentare 
al meglio l’evento.

Allo scopo di realizzare un lavoro completo e strutturato, l’intenzione è quella di formare una 
squadra che lavori in modo coordinato durante l’intero arco della giornata.

Se qualche volontario fosse interessato a far parte della squadra di comunicazione che si 
occuperà della produzione dei suddetti materiali - secondo gli impegni della giornata e le proprie 
attitudini personali - può scrivere una mail a Giorgio Bisio comunicazione@anpasliguria.it 
indicando la propria disponibilità, tenendo conto anche dell’eventuale partecipazione ai gruppi 
di lavoro.


